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IV DOMENICA DI AVVENTO

“LO CHIAMERAI GESU’…”

SCUOLA MATERNA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017/2018

Ha continuato ad accompagnarmi in questi giorni di avvento l’invito che ho ricevuto all’inizio che proponeva di vivere questo tempo come capacità della fede di
sorprendersi davanti a Dio.
Ripercorrendo il cammino di riﬂessione, accompagnato dalla ricchezza della Parola di Dio delle scorse domeniche, mi tornano alla mente tanti aspe i della ﬁgura di Giovanni Ba ista la cui testimonianza può essere ben deﬁnita come la vita
di un uomo segnata profondamente da un vivo senso di sorpresa davanti a Gesù.
Penso in particolare alla sua domanda che abbiamo trovato nel vangelo di domenica scorsa: “Sei tu colui che d eve venire o d o bbiam o asp e are un altro .
Giovanni è uno che non si abitua mai a Dio.
Giunti a o o giorni dal Natale troviamo altre due ﬁgure molto vicine a Gesù e
alla sua nascita che vivono con un senso di sorpresa i fa i che la accompagnarono.
Di quello che l’evangelista Ma eo racconta merita subito la nostra a enzione
l’espressione che apre il brano: “Co sì fu generato Gesù Cristo …”
Chi conosce un po’ la Bibbia sa che frasi di questo genere ne appaiono altre quando si racconta l’inizio del cielo e della terra o la nascita di personaggi importanti;
quello che si intende dire è che in quei fa i si riconosce la mano provvidente di
Dio che guida, che fa alleanza, che accompagna la storia del suo popolo.
Anche S. Ma eo vuole dire questo: scorge nella nascita di Gesù e nei tra i semplici che la accompagnano, la presenza della mano di Dio, sopra u o nelle parole che l’Angelo rivolge a Giuseppe: “lo chiam erai Gesù: egli infa i salverà il suo
popolo dai suoi peccati”.
E’ proprio qui che nell’animo di Giuseppe, “uomo giusto”, nasce la sorpresa.
E non pensiamo che essa sia una sorpresa “angelica”; tu ’altro, essa è impastata
di sconcerto e di smarrimento quando si accorge che Maria sta diventando ma-

dre. Quello che sorprende però è il pensiero che lo accompagna: “no n vuo le
accusarla pubblicamente e pensa di ripudiarla in segreto”.
Qui si capisce perché gli venga a ribuita la qualità di “uomo giusto”: in quello
che gli capita nella vita, Giuseppe non ritiene soltanto di dover decidere che
cosa fare, ma sente il bisogno di cercare quale sia la volontà di Dio e di adempierla.
In tu o questo egli vuole essere giusto sia nei confronti di Maria che del bambino che nascerà, non solo mostrando il suo “buon cuore” ma sentendo il dovere, dopo quanto gli è stato comunicato dall’ Angelo”, di non poter accampare diri i sulla sua sposa e tanto meno sul bambino; si rendeva ben conto che
quanto stava accadendo veniva da Dio ed era con il suo proge o che egli doveva fare i conti: “Il bam bino che è generato in lei viene d allo Sp irito Santo ”.
La sorpresa di Giuseppe nasce dalla consapevolezza che per lui si apre una
“vita nuova”, una “missione” che Dio gli aﬃda di fronte alla quale egli si pone
con una accoglienza a iva espressa nei verbi che la indicano: “Quand o si d estò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa”.
Ormai vicini alla celebrazione della venuta “nella carne” di Gesù, il Figlio di
Dio, considerando la risposta di Giuseppe, ci sentiamo sospinti a trasformare il
nostro sguardo, il nostro modo di porci di fronte alle frequenti domande: che
cosa devo fare?
Se può aver senso, anche quest’anno, la celebrazione del Natale credo che esso
vada cercato nella capacità di riconoscere Gesù, il “Dio con noi”, incarnato
nelle cose piccole o grandi dei nostri giorni.
Si possono dare tante le ure allo svolgersi di quello che sta avvenendo nel nostro tempo, ma non dimentichiamoci di scorgervi la mano di Dio,
“l’Emmanuele” – il Dio con noi.
Don Alessandro

IV SETTIMANA DI AVVENTO
Mercoledì 21, or e 15.30 S. Messa - Adorazione Eucaristica guidata (16-17-18) ore 18.45 preghiera del Vespro.

CONCERTO NATALIZIO
Per arricchire le feste natalizie viene proposto: Domenica 18 ore 16, in Duomo,
Concerto animato dai Cori: “Allegra Primavera” di Pianiga – “Santa Cecilia” di
Zianigo – Coro Giovani e Schola Cantorum di Dolo.

CELEBRIAMO IL NATALE DEL 2016
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA :
LA MISERICORDIA DIO E’ UNA PORTA APERTA A TUTTI E SEMPRE
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Unigenito Figlio”; queste parole di Gesù
ci siano di aiuto nell’accostarci al Sacramento della Penitenza.
Giovanissimi e Giovani:
Adulti :

Giovedì 22, or e 20,30 a Dolo

Mer coledì 21, or e 20,45 a Cazzago
Sabato 24, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19,30
possibilità della Confessione individuale

DOMENICA 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE
ORE 22 VEGLIA DI PREGHIERA
S. MESSA DELLA NOTTE , ORE 23
SS. MESSE ORE 7,30 – 9 – 10,15 – 11,30 – 18
Ore 16,00 Vespri solenni e benedizione eucaristica

E’ TEMPO DI ABBONAMENTI…
Alla fine dell’anno ritorna l’occasione di rinnovare o di fare abbonamenti a
riviste o sussidi che possono tener viva la nostra formazione cristiana.
Riproponiamo l’invito a tener presente il settimanale “La Difesa del Popolo” e
il sussidio per la Preghiera “Dall’Alba al Tramonto”. Sono a disposizione le
indicazioni.

CINEMA
ITALIA

Chiarastella: ogni ser a dalle 18.00 alle 20.00
Con ritrovo in Centro Parrocchiale
Giovedì 22: dalle 18.00 alle 21.30 Gr uppo di III media con
Canto della Chiarastella, Cena e Incontro.
Venerdì 23: ore 15.30 incontr o di pr eghier a a Gesù Miser icordioso.
Sabato 24: ore 10.00 r itr ovo Chier ichetti - Prove e Pranzo conclusione alle ore 14.00.

Martedì 20, ore 18.30
Il Mago di Oz
ore 20.30
Lo Schiaccianoci
Giovedì 22, ore 18.30
Paw Patrol
ore 21.00
Florence
Venerdì 23, ore 18.30
Le stagioni di Louise
ore 21.00
Florence
Domenica 25, ore 19
Le stagioni di Louise
ore 20.45
Florence

