CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 10: II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def.i Giuseppe ed Elsa + Def.i Righetto Paolo, Luigi, Amalia.
Ore 9.00 Def.a Artusi Eulalia + Def.a Maniero Carlotta.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00 Def.i Zara Pietro, Graziosa, Antonio, Maria, Iside
Lunedì 11:
Ore 8.30 Def.i Muner Gino e Zita.
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.i Fam. Bellinato Silvano, Angelo e Olga.
Martedì 12:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro +
Def.i Maguavarra Romano ed Elisabetta e fam. defunti.
Mercoledì 13: S. Lucia
Ore 8.30 Def.i Morandina Almerina, Guido-Marcello, Zago Paolo.
Ore 15.30
Giovedì 14: San Giovanni della Croce
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.i Paccagnella Erica, Otello, Maria, Lucia.
Venerdì 15:
Ore 8,30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. + Def.a Spadoni Sonia.
Ore 19.00 Def.i Micheltonia, Pauline, Leopoldo.
Sabato 16:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi + Def. Alabò Carlo + Def. Berti Giovanni +
Def.i Bertan Federico e Iole + Def.i Fausto, Celestino, Giuseppe, Ida + Def.a Zita.
Domenica 17: III DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.

Ore 11.30
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
GambillaraMara, di anni 59
Via Fondamenta 9
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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II DOMENICA DI AVVENTO

“SIGNORE, PARLA, OGGI,
AL CUORE DEL TUO POPOLO”
Continuo a tenere lo sguardo verso “lo scalone” che abbiamo scelto come immagine
del cammino dell’Avvento e che vorrebbe tener desto il nostro pensiero di fede che il
Dio di cui Gesù è venuto a “svelare il mistero” è un Dio che viene, che viene verso di
noi.
Giunti alla seconda tappa, mi viene in mente una bella e semplice espressione del
Concilio che indica il modo con cui Dio da sempre sceglie di venire tra gli uomini;
eccola: “Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile, nel suo grande amore, parla
agli uomini come ad amici”.
E’ da questa luminosa realtà che è nata l’espressione che troviamo nella Messa di oggi
e che è stata scelta per la settimana che ci attende: “Signore, parla, oggi al cuore del tuo
popolo”.
Ma per cogliere il linguaggio di Dio occorre metterci in ascolto delle Letture.
L’Evangelista Marco indica due cose: una via da scoprire e un messaggero da riconoscere. Al tempo in cui Gesù percorreva i villaggi della Palestina per annunciare la Parola di Dio questa via attraversava il deserto della Regione della Giudea e il messaggero si chiamava Giovanni Battista. Molta gente da Gerusalemme andava nel deserto
ad incontrare Giovanni, eco fedele della voce di Dio per prepararsi ad entrare nel fiume Giordano per il battesimo di conversione.
E oggi?
Gesù continua senza sosta a venirci incontro con i tratti di una presenza discreta e
silenziosa che spesso non attrae i nostri sensi corporali ma è assolutamente certa agli
occhi della fede e capace di raggiungere il cuore: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. Sulla via che il Signore percorre per venirci incontro ci sono
delle attenzioni da avere.

La prima è indicata così: “Ogni valle sia colmata”; a dire che siamo invitati a chiamare per nome e a colmare i numerosi vuoti che riguardano i nostri comportamenti
verso Dio. Il tempo di Avvento, tempo di attesa, ci fa pensare alla nostra preghiera
non tanto come ad una serie di parole da dire o di pratiche religiose da compiere
ma come un interesse per Dio cercando di dargli quella precedenza come ad una
presenza importante a cui nulla deve venir prima.
Un altro vuoto da colmare è rappresentato da quella realtà che dovrebbe essere il
frutto della preghiera e cioè la carità, come la non facile capacità di riconoscere nella
persona che incontro la presenza di Dio, che qualche domenica fa ha detto:
“Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatta a me”.
Oltre i “vuoti” da colmare il Messaggero di Dio indica anche “monti e colli” che
devono essere abbassati, che chiamati per nome riguardano l’orgoglio, la superbia,
la voglia di prevalere ad ogni costo…
Da ultimo l’attenzione va posta a tutti gli ostacoli che mettiamo, spesso molto sottili
e presenti nelle nostre intenzioni, che riguardano il senso del dovere: nel mondo
dell’occupazione , della parola data, delle promesse fatte, dell’obbedienza alle regole, alla facilità a “smussare gli angoli” quando i valori in questione sono poco accomodanti…”.
“Oh, che difficile!” - qualcuno potrebbe dire. E’ vero.
Ma se la difficoltà mi blocca sono invitato a non temere di progredire sulla strada
intrapresa perché, se ce qualcosa di nuovo che Gesù è venuto ad insegnare agli uomini è che ogni necessaria rinuncia dovrebbe far crescere una gioia più profonda,
più certa e più duratura.
Don Alessandro

SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO: qualche proposta
Portiamo con noi queste parole: “SIGNORE, PARLA, OGGI. AL NOSTRO CUORE”
LUNEDI 11 ore 20,45 III Incontro sul Vangelo di Giovanni a Casa Madonnina

MERCOLEDI 13 ore 15,30 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 17.
SABATO 16 ORE 10.45 CONFESSIONI PER I RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE

LA RECITA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
Sabato 16, alle ore 16,30, saranno i bambini i primi ad annunciare il Natale a quanti parteciperanno alla Recita animata da loro: genitori, fratellini, nonni, famiglie, amici…

DOMENICA PROSSIMA IL CONCERTO DI NATALE
Nel pomeriggio di Domenica 17, alle ore 16, nel nostro Duomo, si realizzerà la tradizionale iniziativa del Concerto Natalizio animato dal Coro adulti della nostra Parrocchia e dal
Coro Marmolada di Venezia.

LA CHIARA STELLA: ANNUNCIO DEL NATALE
Dalla serata di domenica 17, i giovani inizieranno il loro cammino lungo le strade della
Parrocchia per portare l’annuncio della Nascita di Gesù.

EDIZIONE SPECIALE DEL BOLLETTINO
E’ in preparazione l’edizione straordinaria del Bollettino Parrocchiale che arriverà in tutte le
case in occasione del Natale: sia il segno dell’augurio di Pace che desideriamo raggiunga
tutti .
Un grazie anticipato a tutte le persone che si renderanno disponibili per la distribuzione.
Le copie saranno disponibili, da domenica 17, in Sacrestia

CONFESSIONI DI NATALE
Si avverte anticipatamente che il giorno dedicato alle confessioni prima del Natale sarà
SABATO 23 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30.
Domenica 24 non ci sono Confessori a disposizione

Lunedì 11: ore 20.30 Gruppo di II - III superiore.
Martedì 12: ore 21.00 Gruppo di IV-V superiore.

ATTIVITÀ
DELLA SETTIMANA

Mercoledì 13: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”;
ore 16 Gruppo San Vincenzo; ore 19.30 Gruppo di III Media.
Giovedì 14: oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati.
ore 9.00 pulizie della Chiesa - Un vivo ringraziamento alle persone disponibili.
ore 19.45 Gruppo di I superiore.
Venerdì 15: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
ore 19.45 Cena per i Volontari del Cinema Italia in Centro Parrocchiale.
Sabato 16: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”; Dalle 18.00 alle 22.00 FESTA 14enni alla
Scuola Giotto.
Domenica 17: dalle 9.45 ACR; dalle 16.00 alla Scuola Materna INCONTRO FAMIGLIE.
Sami Blood: domenica 10 ore 18.00 e 20.30.
Gli eroi del Natale: domenica 10 ore 15.30; domenica 17 ore 18.15.
The square: martedì 12 ore 18.30; mercoledì 13 ore 21.00.
L’arte viva di Julian Schnabel: martedì 12 ore 21.00; mercoledì 13 ore 18.30.
Assassinio sull’Orient Express: sabato 16 ore 21.00; domenica 17 ore 20.30.

CINEMA ITALIA

