IL BOLLETTINO PARROCCHIALE PER IL NATALE

PARROCCHIA SAN ROCCO

Sta giungendo in tutte le case l’edizione speciale del Bollettino come annuncio del
Natale di Gesù e come strumento di comunicazione sulla vita della nostra Comunità
Parrocchiale.
Un grazie cordiale alle molte persone che hanno dato il prezioso contributo
nella preparazione e nella distribuzione.

DOLO
Foglietto settimanale
N. 4

Settimana 20 - 27 Dicembre 2015

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 21:
Ore 8.30 Def.i Marchiori Raffaele e Linda.
Ore 19.00 Def.i Zambolin Giuseppe e Fusaro Anna.
Martedì 22:
Ore 8.30 Def.i Mons. Franco Bartolomiello, Padre Pierre, Don Ruggero Ruvoletto e Mons. Giuseppe
Torresan.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Cazzuffi - Dussin + Def.i Gino, Guido, Bruna, Giovanni e Def.i Fam.e Roson e Marchiori +
Def.a Kofler Maria.
Mercoledì 23:
Ore 8.30 Def. Carrara Bruno (Ann.).
Ore 19.00 Def.i Angela e Pasquale.
Giovedì 24:
Ore 8.30 Def. Convento Luigi + Def. Anzolin Gino (Ann.)
ORE 23.00 SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE
Venerdì 25: SANTO NATALE
Sante Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.00 - Ore 16.30 Vespri di Natale
Sabato 26: Santo Stefano
Ore 10.15 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def. Ceccato Stefano + Def.i Stivanello Angelo e Ivo +
Def.i Celegato Giovanni, Berta e Danilo.
Ore 19.00 Def.a Di Noto Emilia.
Domenica 27: SACRA FAMIGLIA
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.

Ore 11.30
Ore18.00

IV AVVENTO
“ECCO IO VENGO… AVVENGA PER ME
SECONDO LA TUA PAROLA”
Metterci a meditare sulle letture di questa quarta domenica di Avvento, a quattro giorni dal Natale, vuol dire accorgerci che esse ci conducono a porci la domanda: Ma che cosa è più importante in questi ultimi giorni ? A che cosa devo
dare la precedenza? Di quali aspetti della mia vita e della mia persona mi devo
preoccupare prima di altri in modo che le attese che ho per il Natale di
quest’anno non volino via con la fragilità delle foglie secche?
Dico questo perché la Parola di Dio, oggi, non mi dice che cosa devo fare concretamente, come è stato domenica scorsa, ma mi propone la figura dei protagonisti del Natale Maria, Gesù indicandomi di essi i sentimenti, gli stati d’animo,
le disponibilità interiori, i silenzi…
Si conferma una cosa che quando prendo in mano il vangelo sono chiamato a
confrontarmi con la vita di Gesù, con la vita di Colei che ha detto a Dio: “Eccomi
sono la serva del Signore”, con la vita degli umili di cuore che con la semplicità
dei sentimenti e la fede robusta hanno fatto sì che il Mistero della nascita di Gesù si rinnovi nel mondo attraverso la loro vita.
Di Maria innanzitutto viene presentato il gesto di cortesia che la vede mettersi
in viaggio per giungere alla casa di Elisabetta e congratularsi per il tanto sospirato dono della maternità.
Nel racconto però ci sono dei particolari strani.
La forte emozione di Elisabetta al saluto di Maria fa sì che il bambino che portava nel grembo “sussultasse di gioia”. Non è nemmeno facile capire la “fretta” di
Maria nell’andare a trovare la cugina. C’è da aggiungere che la conversazione
delle due donne una volta che si incontrano non è una bella chiacchierata tra
due mamme. Ma perché questi particolari?
Non dimentichiamo che il Vangelo non è una raccolta di informazioni ma il racconto che ha lo scopo di aiutare a comprendere chi è Gesù e alimentare la fede

in Lui.
Per questo Maria è detta “beata” da Elisabetta: “beata perché ha creduto
nell’adempimento delle parole e del Signore”.
Quanti di fronte alle promesse di Dio e ai suoi ritardi hanno cominciato a
dubitare della sua fedeltà; quanti hanno pensato di essere stati ingannati,
quanti hanno preferito riporre la fiducia nei loro ragionamenti e nei loro
progetti andando incontro a ripetuti fallimenti.
Maria invece è “beata” perché si è fidata di Dio, con la certezza che malgrado le apparenze contrarie la Parola di Dio si sarebbe realizzata.
La fede di cui Maria ha dato prova non ha bisogno di visioni, di dimostrazioni, si fonda sull’ascolto della Parola di Dio e si manifesta nei suoi piccoli e
grandi “ECCOMI” incondizionati.
Per riuscire a chiamare per nome questa parola “Eccomi” che vediamo ritornare spesso nella vicenda di fede di chi giunge a fidarsi veramente di Dio ci
aiuta molto un’ espressione che troviamo nella seconda lettura e che l’autore
mette in bocca a Gesù.
“Ecco io vengo…” è così che Gesù ci indica di vivere il Natale.
Egli si dichiara disponibile a vivere non cercando solenni cerimonie ma scegliendo di coinvolgere pienamente Dio Padre in ogni suo progetto, in ogni
sua scelta, soprattutto in tutto quello che non riguarda l’esteriorità ma il cuore.
Don Alessandro

IV SETTIMANA: IL NATALE E’ VICINO
In questa Domenica vicina al Natale il Gruppo S. Vincenzo ci dà l’occasione di
pensare che il miglior “regalo” natalizio è un gesto di carità: al termine delle messe
vengono raccolti i contributi che andranno a sostenere le necessità dei poveri che
sono vicini a noi e che bussano alla nostra porta.
Nel pomeriggio, alle ore 16,viene offerto il CONCERTO DI NATALE animato
dalla Schola Cantorum di Dolo e dal Coro - Ensemble “Mantegna Consort” di
Piazzola sul Brenta.
I Giovani annunciano il Natale – “CHIARA STELLA”:
Domenica 20 – Lunedì – Martedì – Mercoledi , dalle ore 18 alle 20, il Gruppo Giovani
della Parrocchia passeranno in alcuni quartieri per il Canto della Chiarastella

CONFESSIONI:Giovedì 24, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19,30.

VENERDI’ 25 – IL NATALE DEL SIGNORE
ORE 23 S. MESSA DELLA NOTTE
Le SS. Messe del giorno avranno orario festivo
Ore 16,30 Canto del Vespro e Adorazione
Sabato 26 – S. STEFANO PRIMO MARTIRE
Le SS. Messe in Duomo saranno alle ore 10.15 e alle 19 (prefestiva)
Nel pomeriggio la Chiesa rimane chiusa

L’OSPEDALE DI DOLO HA 150 ANNI
E’ da centocinquant’anni che il nostro Ospedale svolge il prezioso servizio alla
salute dei cittadini di Dolo e di tutta la Riviera del Brenta.
E’ stato inaugurato l’8 gennaio del 1865 e da allora molti possono trovare un
ambiente adeguato a rispondere alle loro necessità.
Questa ricorrenza sarà ricordata con una Manifestazione pubblica LUNEDI’
21, ALLE ORE 17,30, al Cinema Italia.

“CHIAMATEMI FRANCESCO” : Il film sulla vita di Papa Fancesco
E’giunto anche a Dolo il film del regista Daniele Luchetti sulla vita di Papa
Francesco e viene proiettato in questi giorni al Cinema Italia: Sabato 19 e Domenica 20 alle ore 21.

INCONTRI DI CATECHISMO E DEI GRUPPI
Gli incontri di Catechismo e dei Gruppi vengono sospesi nel periodo natalizio.
Riprenderanno nella settimana dall’11 al 16 gennaio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Mercoledì 23:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
Sabato 26:
Da oggi “Porta Amica” rimane chiusa; riaprirà sabato 9
gennaio.

CINEMA ITALIA
Mercoledì 23, ore 18.30
Il viaggio di Arlo
Ore 21.00
Chiamatemi Francesco
Sabato 26, ore 16.00
Il viaggio di Arlo
Ore 18.00 e 20.30
Heart of the sea
Domenica 27, ore 15.30
Chiamatemi Francesco
Ore 18.00
Il viaggio di Arlo
Ore 20.30
Heart of the sea

