I^ Domenica di Avvento
Notiziario n. 43
dal 27 novembre al 4 dicembre 2016
Letture:

Is 2,1-5; Rm

13,11-14a;

- Vangelo: Mt 24,37-44

Avvento, caspita!
Implacabile come il tempo che scorre, l’Avvento segna il conto alla rovescia verso il Natale. Anzi: verso la
tragedia del Natale. Ora sapete che dovete mettervi alla ricerca dei regali, organizzare la cena di Natale
e il successivo Veglione, tirar fuori l’abete ecologico, mentre i negozi cominciano a esporre tutto
l’armamentario babbonatalizio caso mai qualcuno si dimenticasse che a Natale bisogna farsi i regali, alla
faccia dello stipendio che non basta ad arrivare alla fine del mese perché, si sa, l’economia gira con me.
L’Avvento nato liturgicamente per prepararsi al Natale, per convertire il cuore alla buona notizia di un Dio
che viene a compromettersi, oggi è diventato l’unico strumento per sopravvivere a l’altronatale.
Non capisco perché la festa che celebra l’inaudito di Dio che irrompe nel mondo, del volto di Dio inatteso
che mi sorride nella struggente fragilità di un neonato, sia stata travolta dalla melassa del buonismo
natalizio. Il Natale è dramma, la storia di un Dio presente e di un uomo assente. Non c’è di che vantarsi,
di che essere buoni. Questo Dio che viene non è accolto. Di cosa dobbiamo essere felici? Natale è un
pugno nello stomaco, è una provocazione che ci obbliga a schierarsi, è l’arrendevolezza di Dio che mi
obbliga a conversione. Quindi: viva i regali, viva la festa. Ma che sia autentico ciò che facciamo, che ci
sia il festeggiato, Dio, alle nostre ipercaloriche cene, che i bimbi capiscano che è il suo compleanno, e a
noi fanno i regali. Con sgomento vedo che il Natale, per i poveri veri, per chi ha subito un abbandono,
una trauma, un lutto, è diventato una festa insostenibile, il peggior momento dell’anno. Di fronte alle
immagini stereotipate della famiglia felice con l’albero e canti di angeli che ci propinano i media, chi
invece vive solitudini e affettività fragili, viene travolto da un insostenibile dolore. Il Dio dei poveri, che
viene per gli emarginati del tempo, i pastori, il Dio che non nasce nel Tempio ma in una grotta, viene
sostituto dal dio piccino del nostro buonismo ipocrita. Se i nonni soli, le persone abbandonate, i feriti dalla
vita non hanno un sussulto di speranza nella notte di Natale, significa che il ns. annuncio è ambiguo,
travolto e sostituito da un inutile messaggio di generica pace.

Non ci serve l’Avvento?
L’Avvento è il tentativo di darsi una scrollata, una mossa, di evitare di essere assonnati, intontiti. Dirà
qualcuno: `Ehi, don, vagheggi, io non ho neppure il tempo di dormire dal tanto lavoro!` Già, come ai
tempi di Noè, dice il Signore oggi: tutti trafficavano, senza sapere il perché. Il rischio è davvero di passare
la vita lasciandoci colare addosso i mesi e gli anni, senza essere davvero protagonisti della ns. storia,
senza porci neppure il problema se esista altro rispetto a ciò che vivo.
La fede è proprio questo scuoterci, questo diventare protagonisti, questo andare al di là dell’apparenza.
Dio è il grande assente del nostro tempo. Ecco allora l’attesa per eccellenza: l’attesa di Dio .Avvento è il
coraggio di fermarsi e aspettare Dio, come mai ce lo immaginiamo, Avvento è il coraggio crudo della
messa in discussione delle ns. fragili certezze. E' un tempo per scoprire il Tempo grande, il trucco dietro,
la Gerusalemme là in fondo, in cima al monte dei nostri desideri reconditi. Allora occorre svegliarsi,
scuotersi, agire. Indossare le armi della luce. Gesù ci dice che il giorno del Signore arriva all’improvviso,
che prende di sorpresa, che Dio chiede consapevolezza, accoglienza, verità di se stessi. Possiamo
vivere la nostra vita con attesa, lavorare, divertirci, orientati all’oltre, all’altrove, al vero. Oppure no.

Attese.
Tra quattro settimane celebreremo il Natale. No, non giochiamo a far finta che poi Gesù nasce, Gesù è
già nato, morto e risorto, vive accanto a me. Il problema è, semmai, se io sono nato.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

27 Benedizione dei doni preparati dai Bambini, alla S. Messa delle
9:30: saranno portati a casa degli anziani in occasione del Natale.
Marronata: in Patronato alle ore 15:00, promossa da “Barissimo”.
Recital “Lui è in mezzo a noi”: alle 16:30 in sala cinema (v. finestra).

Lunedì

28 Catechismo: per tutte le classi medie.
(soliti orari)
Educatori A.C.: incontro formativo in Patronato alle ore 20:30.
S. Rosario: alle 20:30 c/o Fam. Polo – Masato - Rinaldo via Stradona.

Martedì

29 Giornata Internazionale di solidarietà con il Popolo Palestinese
Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
Inizia la Novena in preparazione alla Solennità della
“Immacolata Concezione”

Giovedì

1 Giornata Mondiale per la lotta all’Aids
Giornata di Preghiera per le Vocazioni.
Ritiro Spirituale dei Sacerdoti a Monte Berico.
Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.

Venerdì

2 Giornata Internazionale per l’abolizione della schiavitù

Sabato

3 Giornata Internazionale delle persone con disabilità
Giornata Missionaria dei Sacerdoti
Catechismo: per tutte le classi elementari.
(soliti orari)
Genitori dei Bambini di 5^ elem: incontro in Patronato alle ore 11:00.

Domenica

4 Giornata Diocesana di Spiritualità per Adulti:
a Villa Madonnina, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Chierichetti: incontro Diocesano c/o Seminario Minore di Rubano dalle
ore 9:00 alle ore 12:00.
Mostra del Libro: in Asilo dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa;
promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechiste e Animatori.
Concerto D’Autunno: dopo la S. Messa delle ore 17:00 in memoria di
Zilio Giuliano.
(v. finestra)

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 2 dicembre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

INIZIATIVE PER L’”AVVENTO”
Ogni Domenica: Accensione della candela della corona d’Avvento.
Dopo la Comunione: testimonianza di un’esperienza di carità.

Ogni settimana: Sarà evidenziato sull’altare, il versetto del Salmo Responsoriale Domenicale.
Al Catechismo e in Chiesa saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione

DOMENICA 4 DICEMBRE - CONCERTO D’AUTUNNO
Ritorna il tradizionale concerto vocale – strumentale.
Si terrà in Chiesa dopo la S. Messa delle ore 17:00.

Il Gruppo “Insieme si puo’” e “NOI Associazione” propongono
per Domenica 27.11
Alle ore 15:00 Marronata promossa da “Noi .. Associazione”.
Alle ore 16:30 Musical “Lui è in mezzo a noi” in sala cinema.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 –
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 alle seguenti testate:
“Difesa del Popolo” e 52,00 – “Famiglia Cristiana” € 89,00.
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco.

“NOI … Associazione”
Per il giorno 5.12.2016, alle ore 20:45, è convocata in patronato, l’assemblea dei soci per il rinnovo
del Consiglio Direttivo.
Sui tavoli in Chiesa è presente il resoconto delle attività eseguite a sostegno del Patronato.

Mostra dei “Minipresepi”
Per le prossime “Feste Natalizie” è in programma la “Mostra dei Minipresepi”, che sarà allestita
all’interno del Patronato Parrocchiale.
E’ la sesta edizione.
Abbiamo ricevuto tanta soddisfazione sia dai tanti visitatori sia dai parrocchiani che hanno esposto
i loro presepi.
Siete invitati tutti a partecipare con entusiasmo realizzando un presepe di qualsiasi forma e con
qualsiasi materiale.
Le curatrici ringraziano anticipatamente e porgono cordiali saluti,restando a disposizione per ogni
chiarimento necessario
(Manuela 041-414086; Mara 041-4196742; Graziella 041-415765)
I Presepi dovranno essere consegnati Sabato 17 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:00, in Patronato.

CORO DEI RAGAZZI
Dopo la S. Messa delle 9:30, in Chiesa, prove di canto, aperte a tutti.

OFFERTE
In memoria di Giacomazzo Carletto, in occasione dell’anniversario della morte:
pro Asilo moglie e figlie
In memoria di Novello Saverio: figlio Giorgio, pro Chiesa € 100;
pro Cantori
pro Asilo
famiglie Tollin Giorgio e Donò Andrea
In memoria di Sella Mara e Ciocchetti Maria: fam. D’Amico
In occasione del Battesimo di Danieli Ginevra

€
€
€
€
€
€

100.
100;
100.
50.
50.
150.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

26 S. Leonardo da Porto Maurizio
S. Bellino
S. Corrado
B. Giacomo Alberione S. Pietro d’Alessandria
ore 8:00
Gottardo Giuseppe, Maria, Maddalena.
ore 18:00 (pref) Schiavolin Pasquale, Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Favero Paolo (ann.); Zulini Maria,
Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Marchiori Attilio (ann.) e Fam.;
Fam.Miotto Guido e Brusegan Gino; Sabbadin Matteo e Luigi;
Vescovi Franco e Genitori.
Domenica

ore 17:00

27 1^ Domenica di Avvento
Anno “A”
S. Massimo S. Virgilio
B.V. della Medaglia Miracolosa
“Andiamo con gioia incontro al Signore”
Fabris Carlo e Nalon Adelina.
Rizzato Gioacchino e Gen.; Tanduo Elvira e Galletto Luigi;
Bragato Anna e Cavallari Benito.
Albertini Ubaldo e Patrizia; Zilio Giuliano (Trig.);
Semenzato Narciso, Irma, Giovanni ed Elvira;
Def. Fam. Segato Giacomo e fam. Stragliotto Luigi e Maria Anna.
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Lunedì
ore 18:30

28 S. Giacomo
S. Caterina Labourè S. Fausta
S. Sostene
(in Asilo) – def. Fam. Nardo Luciano; Baldan Luigia e Cassandro Carlo.

Martedì
ore 18:30

29 S. Saturnino Tutti i Santi Francescani
(in Asilo) – Cagol Luana.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

30 S. Andrea Apostolo
(in cimitero) – per le anime del Purgatorio.
( in Asilo) – Baldan Anny, Lucia e Augusta.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

Giovedì
ore 18:30

1 S. Eligio
S. Fiorenza B. Charles de’ Foucauld
(in Asilo) – Piron Gabriele, Mancin Antonio;
Berto Ferruccio e Pasqua e Dittadi Luigi.

Venerdì
ore 18:30

2 S. Bibiana S. Savino
B. Liduina Meneguzzi
1° Venerdì del mese
(in Asilo) – Carraro Angela e Roson Ferdinando e Biscaro Adriana Roson.

Sabato
3 S. Francesco Saverio, Patrono delle Missioni e delle nostre Suore
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Lazzaro Silvio; Mazzucato Elisa, Umberto e Toni;
Naletto Lorenzo (ann.) e Mescalchin Maria;
Albertini Gaspare e Favaretto Cesira;
Naletto Antonio, Luigi, Alice, Pietro e Ferraresso Alessandra.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

4 2^ Domenica di Avvento
Anno “A” S. Barbara S. Giovanni Damasceno
“Vieni Signore, Re di giustizia e di pace”
Quaggio Artemio; Addis Antonio e Pattarello Livia.
Melato Guido, Maria e Sergio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Artusi Severino.

Mese di Novembre dedicato al Defunti-

Mese del Creato Laudato sì;
“Custodiamo lo Casa Comune per sentire l'amore del Creatore”.
Curare è voce del verbo “Amare”.

Mese di Dicembre dedicato all’ Immacolata e al Santo Natale
S. Rosario,

ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica"

