1^ Domenica di Avvento
Notiziario n. 43 dal 3 al 10 dicembre 2017
Letture:

Is 63, 16b-17.19b;64,2-7;

1Cor 1, 3-9;

- Vangelo:

Mc 13, 33-37

Vegliate, svegliatevi, vigilate!
Insiste, il Signore, perché sa che il sonno dell’anima, l’anestesia della coscienza, l’affievolirsi della speranza sono un

demone che può spegnere la vita di una persona. Anche della migliore. Ed è quello che ci può capitare:
rassegnarci a questo mondo, alla nostra incoerenza, all’apparente irrisolutezza degli eventi. Viviamo sì, ma
senza emozioni, se non quelle di plastica che ci vendono a caro prezzo. Allora mettiamo i piedi un dopo l’altro,
intruppati in mezzo alla folla ma senza sapere veramente dove stiamo andando. Non così per i discepoli, per
chi ha odorato l’infinito. Non così per chi ha intravvisto, dietro e dentro la caligine, oltre la tenebra, lo splendore
della venuta di Cristo. Non così per chi vuole vivere sul serio questo ennesimo Natale senza renderlo inutile o,
peggio, dannoso.
Servi e portinai
Il padrone di casa, il Signore Gesù, è assente ma tornerà nella gloria. In questo tempo di mezzo, fra la storia e
la gloria, affida a noi, suoi servi, il compito di vigilare, di costruire brandelli di Regno, di annunciare la sua
venuta, che non avviene alla fine della notte, ma continuamente. Aspettiamo Cristo nella gloria, ma anche
nella vita di ciascuno di noi, qui, ora. Ai servi ha affidato ogni potere. Ingenuo Come se davvero fossimo in
grado di gestire il potere d’amore che ha inaugurato! Eppure accade proprio così: a queste fragili e sudice
mani il Signore affida il suo Vangelo. Come un tesoro in vasi di creta. Ma se ne siamo consapevoli non usiamo
questo tesoro come se fosse nostra proprietà. Cosa che rischiamo di fare nelle nostre comunità quando ci
sentiamo investiti di mandato divino. No, siamo servi inutili. E ai portinai, a coloro, cioè, che hanno maggior
responsabilità, quella di aprire la casa, la Chiesa, la comunità, a chi cerca il Signore, chiede di vigilare ancora
di più, con maggiore convinzione. Quanto è terribile vedere portinai ignavi, impigriti, imborghesiti, sedersi al
posto del padrone! Quanto scandalo suscitiamo quando dimentichiamo chi siamo veramente! Servi inutili.
Nella notte
Viene nella notte, il Signore, lo Sposo. Noi, come le ragazze coraggiose delle scorse domeniche, sfidiamo
ogni notte con una piccola fiammella in mano. Ragazze coraggiose. Noi, invece… Accampiamo mille scuse
alla realizzazione della nostra felicità. Se fossi, se avessi, se potessi… Non abbiamo tempo o opportunità o
cultura sufficiente per essere felici. Meglio maledire il buio, meglio rannicchiarsi in un angolo tappandosi le
orecchie. Sì, certo, è buio fitto. Basta guardarsi intorno per capirlo. Per vedere il tasso di violenza, nelle parole,
nei pensieri, che attanaglia le persone, tutte rabbiose con tutti, tutti convinti di essere vittime di qualcuno. Non
è così, basta nasconderci dietro ad un dito. C’è chi maledice la notte. Chi accende una luce. Chi attende un
aiuto. Come i deportati in Babilonia. Se tu squarciassi il cielo e scendessi!
Il lamento straziante sale dalla bocca di uno degli autori del libro del profeta Isaia, in esilio dopo la durissima
sconfitta contro Nabucodonosor. Nessuna speranza all’orizzonte, nessuna possibilità di riscatto, solo
l’amarezza dell’esilio e della schiavitù. Non c’è più il tempio, né la città santa, né il re. Tutto è perduto. Solo
quell’invocazione fatta quasi sottovoce, una immensa ricerca di salvezza, un grido silente. Se tu squarciassi il
cielo e scendessi! Un grido che ancora sale da questa terra d’esilio in cui siamo. Un grido di avvento mentre ci
prepariamo a celebrare la nascita di Cristo in ciascuno di noi, nell’attesa del suo ritorno definitivo.
Pregare
Come restare desti? Come nutrire la nostra anima? Riempire d’olio le lampade che si consumano? Nell’orto
degli ulivi, ai discepoli oppressi dal sonno e dalla tristezza, Gesù chiede di pregare. Una preghiera che è
intimo dialogo col Padre, che è relazione fiduciosa ed appassionata con lui, che è nutrimento dell’anima. In
questo ennesimo avvento, in questo breve tempo, cercheremo di fare, sostenendoci a vicenda,
incoraggiandoci, restando svegli. Perché, purtroppo, anche lo stravolgimento di senso che abbiamo operato
nei confronti del Natale rischia di essere un anestetico. Mortale.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 3

Giornata internazionale delle persone con disabilità
Giornata Missionaria dei Presbiteri.
S. Cresima: di Salmaso Orsola alle ore 11:00.
Continua la Novena dell’Immacolata

Lunedì

4

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – v. Argine Sx.

Martedì

5

Giornata internazionale dei volontari per lo sviluppo
economico e sociale
Centro di Ascolto: in Canonica alle ore 20:30; guidato da Padre Leopoldo,
sul Vangelo della 2^ Domenica di Avvento.

Mercoledì 6

Scuola di Comunità: incontro in Canonica alle ore 20:45.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o “Trattoria dalla Clara” in via Stradona.

Giovedì

7

Festa del Santo Patrono e Titolare della nostra Chiesa.
Giornata di Preghiera per le vocazioni.

Venerdì

8

Sabato

9

Nuovi Chierichetti: Benedizione e consegna delle “vesti”, alla S. Messa
delle ore 9:30.
“Capitello dell’Immacolata”: Omaggio floreale dopo la Messa delle 11:00.
Battesimo: di Boldrin Sophie di Mattia e di Francesca Drigo.
10° di Matrimonio: di Poletto Alessandro e Zerbin Verusca, alle ore 17:00.
Giornata internazionale contro la corruzione
Giovanissimi: incontro in Patronato alle ore 19:00.

Domenica 10 Giornata internazionale dei diritti umani
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa.
Promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori, Catechisti.
Battesimo: di Cassandro Edoardo Giovanni, di Sebastiano e
Barbato Eleonora, alle ore 11:00.
Chierichetti: incontro in Sacrestia alle ore 16:00.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Giovedì 7 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.

7^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2017 – IN PATRONATO
Invitiamo tutta la Comunità a partecipare con un Presepe realizzato con qualsiasi materiale
e di qualsiasi forma e, consegnarlo in Patronato,
Sabato 16 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Curatrici della mostra:
Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; Graziella tel. 041-415765

TEMPO DI 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
lper i poveri della COMUNITA’

ANNUNCIO DEL NATALE:
Sarà portato nelle VIE DEL PAESE dal gruppo “Insieme si può” con il Canto
della. Pastorella
Le offerte raccolte saranno destinate alla ristrutturazione dell’ex “Sala Cinema”.
Sono invitati a partecipare tutti i GRUPPI e ASSOCIAZIONI.
MOSTRA DEI MINIPRESEPI: programma aperture mostra nei depliants disponibili su negozi
e sui tavoli in Chiesa.
VISITA ALLA “RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTACENTRO SOGGIORNO per ANZIANI” e alla COMUNITA’ EDUCATIVA “CASA NOSTRA”:
per i Ragazzi della Catechesi, con Catechisti e Genitori.
PRESEPI IN FAMIGLIA – NELLE SCUOLE – AZIENDE E ALTRI LUOGHI SIGNIFICATIVI
CENTRO DI ASCOLTO: sulla Liturgia della Domenica; ogni Martedì alle ore 20:45in Canonica.
BENEDIZIONE DELLE STATUE DI GESÙ BAMBINO (da porre nei Presepi) e VEGLIA NATALIZIA: per Bambini e
Ragazzi, Martedì 22 Dicembre alle ore 20:30.
VEGLIA NATALIZIA:

per tutta la comunità, Domenica 24 Dicembre, alle ore 23:30.

CELEBRAZIONI PENITENZIALI VICARIALI E PARROCCHIALI
PRESEPIO IN CHIESA: sarà allestito su tema a sorpresa.

Scuola dell’Infanzia S. Bernardetta”
La Scuola ringrazia vivamente i Genitori che hanno collaborato per l’ottima riuscita dei laboratori
preparati in occasione dell’”OPEN DAY” del 26 novembre u.s.

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità”
di chi si impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.

Per la “Porta laterale della Chiesa” fam. Cagol Luigi e Paola
N.N.

€ 50.
€ 20.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 2
S. Bibiana
S. Silverio
B. Luidina Meneguzzi
ore 8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.)Lazzaro Silvio; Artusi Severino; Sabadin Mara; Lazzarin Teodolinda (ann.);
Naletto Lorenzo, Mescalchin Maria e Naletto Rosa Gabriella.
Domenica 3

1^ di Avvento
S. Ilaria
S. Cassiano
S. Francesco Saverio Patrono delle Missioni e delle nostre Suore
“Signore, fa splendereil tuo volto e noi saremo salvi”
Zingano Anna e Masiero Antonio.
Melato Maria, Guido e Sergio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Favaretto Cesira (ann.).
Tasso Maria e Maso Sante.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
Lunedì 4

S. Barbara S. Giovanni Damasceno
B. Adolfo Kolping
ore 18:30 (in Asilo) – Franchini Simone (ann.).

S. Giovanni Calabria

Martedì
5
B. Filippo Rinaldi
S. Giulio S. Saba
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

S. Dalmazio

Mercoledì
6 S. Nicola di Bari
S. Angelica
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Giovedì

S. Ambrogio Vescovo Patrono delle nostra Parrocchia S. Urbano
S. Maria G. Rossello “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”
ore 10:30 (in Chiesa) - Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (in Chiesa – pref.) Artusi Luciano
Venerdì 8
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

7

IMMACOLATA CONCEZIONE della B. V. MARIA
S. Sabina
“Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie”
Per le anime del Purgatorio.
Parton Pietro, Cassandro Emma e Fam.;
Niero Massimo; Naletto Emilio, Giacomello Ofelia e Zotti Alessandro;
Minchio Orlando; Gottardo Enrico e Isabella; Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
Favaro Liliana; Zerbin Valerio.

Sabato 9
S. Siro S. Juan Diego
S. Valeria
ore 8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Lazzaro Natale; Mazzucato Elisa e Cagnin Toni.
Zampieri Cesare e Antonia; Risato Antonia e Menegazzo Giovanni;
Ferraresso Guerrino (ann.), Cassandro Santa, Girolamo e Angela.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

10 2^ di Avvento B.V Madonna di Loreto
S. Eulalia
“Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”
Zingano Meri e Palmiro.
Zanoio Giuseppe e Donà Maria.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia, Compagno Maria;
Segato Ernesto (ann.), Antonio e Giuseppina.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Brusegan Pietro e Rizzi Giovanni;
F.lli Silvestrin Alessandro, Bruno, Natalina, Eugenia, Napoleone e Gen.;
De Gaspari Vittorio e Gen. Maria e Giovanni e Tacchetto Giovanni

MESE DI DICEMBRE dedicato all’Immacolata e al Santo Natale
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo)

