CELEBRAZIONI LITURGICHE

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO

Lunedì 30: S. Andrea Apostolo
Ore 8.30 Def.i Girolamo e Maria.
Ore 19.00 Def. Colantonio Ugo.
Martedì 1:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Masiero Teresa.
Mercoledì 2:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Boato Luigi e Livia.
Giovedì 3: San Francesco Saverio
Ore 8.30 Def. Convento Luigi.
Ore 19.00 Def.i Fam. Gallo Antonio e Elena.
Venerdì 4:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def. Nicola + Def.i Brusegan Gina e Arturo.
Sabato 5:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Bernardini Albano e Rina + Def. Giovanni e Def.i Fam. Èrcego + Def.i Borile Antonio,
Marzaro Giuseppe, Celegato Antonia.
Domenica 6: II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def. Ferian Angelo.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore18.00 Def.a Pugnali Antonietta.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.

Foglietto settimanale
N. 1

Settimana 29 Novembre - 6 Dicembre 2015

tel: 041-410027 - mail: info@parrocchiadolo.it
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

I AVVENTO
AVVENTO:
ATTRATTI DAL BUON PROFUMO DI CRISTO
In questo primo giorno di Avvento mi viene alla mente un’immagine usata da
S. Paolo: il profumo.
Nella II lettera ai Corinti l’Apostolo comunica questo pensiero: “Dio diffonde per mezzo nostro il buon profumo di Cristo: odore di vita per la vita”.
Mi piace pensare al nuovo Anno Liturgico come al tempo in cui si diffonde il “buon
profumo di Cristo” nella vita della Chiesa e di ogni Comunità Cristiana, anche quella
di Dolo.
Con grande saggezza la Parola di Dio di questa prima domenica invita a rafforzare la
“volontà di andare incontro al Cristo che viene” e lo fa anche con parole forti e inviti
pressanti; forse ne abbiamo tutti bisogno.

“RISOLLEVATEVI… IO REALIZZERO’ LE PROMESSE
DI BENE CHE HO FATTO
Quest’anno, iniziando il nuovo cammino avvertiamo tutti un senso di fatica e di pesantezza provocato da un senso di inquietudine e di paura che si è diffuso nel mondo in questi giorni. Forse abbiamo tutti bisogno di sentirci dire: “Risollevatevi…, alzate
il capo…, state attenti che i vostri cuori non si appesantiscano…”.
Se le parole forti di Gesù possono suscitare paura ulteriore, c’è da dire che non è questa la sua intenzione; egli vuole liberare dalla paura, suscitare fiducia, infondere speranza.
Cerchiamo di capire.
Le immagini usate non si riferiscono a esplosioni catastrofiche o a oscuri attacchi ma
ci fanno andare con il pensiero a ciò che di drammatico accade oggi.
E’ in questo nostro mondo che diviene sempre più difficile vivere a causa di soprusi,
ingiustizie, violenze di ogni tipo, condizioni disumane di vita.

Terrorizzati gli uomini si chiedono: Dove andremo a finire?
Ecco la paura che molti non riescono a controllare e che genera terrore di fronte ai
disastri che sono stati provocati dal rifiuto di ogni legge morale, dal senso di indifferenza o di rifiuto dei valori più sacri, dalla caduta di molti punti di riferimento.
Se si può giungere a pensare che l’umanità è avviata verso una catastrofe, Cristo
assicura di no; anzi essa è incamminata verso una nuova creazione.
Proprio dove si scorgono segni di disordine provocati dal peccato lì va atteso
Gesù, il Figlio dell’uomo che viene e sempre nasce come un tenero “germoglio”.
Il pericolo da cui Gesù vuole mettere tutti in guardia è la paura e lo scoraggiamento di fronte al male.
Egli invita ad aprire il cuore alla speranza; quella parte di mondo che sembra prevalere e vincere con arroganza ha i giorni contati, ha davanti a sé nient’ altro che
la fine; la morte che provoca sarà lei stessa ad annientare la sua presunzione.
Il mondo nuovo non nasce da cose perfette, ma può nascere da qualunque situazione caotica, basta lasciare che la Parola di Dio, che creato il mondo, operi.
Quante persone vediamo camminare curve, oppresse da molte disavventure, che
non riescono a levare il capo perché hanno perso ogni speranza.
Il vangelo di oggi invita tutti a risollevarsi, a levare il capo, a non appesantire il
cuore .
Questo mondo nasce nell’istante in cui si permette a Dio di realizzare il suo Avvento nella storia e nella nostra vita.
Sarà la preghiera a renderlo possibile perché chi prega vedrà crescere dentro al
proprio cuore il desiderio, la volontà e la capacità di vedere tutto con lo sguardo
di Dio; é questo che impedisce che veniamo colti dalla paura.
Nulla ci spaventa se sapremo cogliere in ogni evento IL SIGNORE CHE VIENE.
La preghiera ci permetterà di stare desti, in piedi e non curvi davanti a tutto.
Don Alessandro

PROPOSTE PER LA PRIMA SETTIMANA:
- Tenere a memoria durante la giornata queste parole:
“Risollevatevi… realizzerò le promesse che ho fatto”
- Un momento di preghiera ogni giorno con il sussidio
“DALL’ALBA AL TRAMONTO”
- PER I RAGAZZI: Al mattino, prima di iniziare la Scuola “5 minuti con Dio” :
7,40 medie – 8 elementari.

SCUOLA MATERNA – OPEN DAY
Oggi, dalle 10 alle 12, la nostra Scuola Materna invita i Genitori dei bambini e tutte le persone che ne sono interessate a visitare gli ambienti della
Scuola per conoscere l’attività che viene svolta a favore della crescita dei
più piccoli.
Auguri di buona riuscita.

ATTIVITA’ DEL CENTRO PARROCCHIALE
Oggi pomeriggio per ragazzi, giovani, genitori …. dalle ore 15 ci sarà
l’occasione bella e divertente di stare insieme giocando.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 30: Ore 20.30 Gruppo di 4a e 5a superiore.
Ore 20.45 Incontro di preparazione al Matrimonio.
CINEMA ITALIA

Martedì 1: ore 20.30 Gruppo di 2a e 3a superiore.
Mercoledì 2: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.
Ore 20.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
Giovedì 3: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale
Venerdì 4: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 5: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 6: Dalle 9.45 l’attività di ACR

Martedì 1, ore 21.00
Miss Julie
Mercoledì 2, ore 21.00
Mustang
Giovedì 3, ore 20.30
Mustang
Venerdì 4, ore 21.00
Dheephan
Domenica 6,
Ore 15.30 e 18.00
Pan
Ore 20.30
Dheephan

