SOLENNITA’
Dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Notiziario n. 43 dall’ 8 al 15.12.2019
Letture:

Gn 3,9-15.20;

Ef 1.3-6.11-12;

Lc 1,26-38;

Commento al Vangelo

Due grandi solennità ci coinvolgono come comunità:

La prima solennità patrono, il vescovo sant’Ambrogio
Il Vescovo Ambrogio morì a Milano nella notte fra il 3 e il 4 aprile del 397. Era l’alba del Sabato santo. Il giorno
prima si era messo a pregare, disteso sul letto, con le braccia aperte in forma di croce. Partecipava così, nel solenne
Triduo pasquale, alla morte e alla risurrezione del Signore. Ambrogio non era vecchio quando
morì. Non aveva neppure sessant’anni, essendo nato intorno al 340 a Treviri, dove il padre
era prefetto delle Gallie. La famiglia era cristiana. Alla morte del padre, la mamma lo condusse
a Roma quando era ragazzo e lo preparò alla carriera civile, assicurandogli una solida
istruzione retorica e giuridica. Verso il 370 fu inviato a governare le province dell’Emilia e della
Liguria, con sede a Milano. Proprio lì ferveva la lotta tra ortodossi e ariani. Ambrogio
intervenne a pacificare gli animi delle due fazioni avverse, e la sua autorità fu tale che egli,
pur semplice catecumeno, venne acclamato dal popolo Vescovo di Milano. Sant’Agostino era
venuto a Milano come professore di retorica; era scettico, non cristiano. Stava cercando, ma
non era in grado di trovare realmente la verità cristiana. A muovere il cuore del giovane in
ricerca e a spingerlo alla conversione definitivamente, non furono anzitutto le belle omelie di
Ambrogio, ma la testimonianza del santo Vescovo. Ambrogio ci insegna che la catechesi è
inseparabile dalla testimonianza di vita: Chi educa alla fede non può rischiare di apparire una specie di clown, che
recita una parte «per mestiere», egli deve essere come il discepolo amato, che ha fatto esperienza del Maestro.
Ambrogio ci ricorda che il vero discepolo è colui che annuncia il Vangelo nel modo più credibile ed efficace.
La protezione del nostro santo patrono aiuti tutti noi ad essere oggi autentici discepoli del Signore.

La 2° la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

IMMACOLATA: Dio ci chiama ad aprirci alla gioia
Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come una cinepresa e restringe progressivamente lo
sguardo fino ad un piccolo villaggio e fa un primo piano su una ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende
e nei suoi pensieri. L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca
nella tua vita quotidiana, nella tua casa. La prima parola dell'angelo non è un semplice
saluto, dentro vibra una cosa buona e rara: la gioia. « rallegrati, gioisci, sii felice». Non
chiede: prega, inginocchiati, fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come
una porta si apre al sole. La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei
piena di grazia. Un termine nuovo, mai risuonato prima nella bibbia, tale da turbare Maria:
sei colmata, riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e
tu ne trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Piena di grazia la chiama l'angelo,
Immacolata la dice il popolo cristiano. Non è piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma
perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi:
ognuno pieno di grazia, tutti amati come siamo, per quello che siamo; buoni e meno buoni … La prima parola
di Maria non è un sì, ma una domanda: come è possibile? Sta davanti a Dio con il suo bisogno di capire. Usa
l'intelligenza e poi pronuncia il suo sì … Eccomi, sono la serva del Signore. Serva è parola che non ha niente di
passivo: serva del re è la prima dopo il re … La risposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione
remissiva. È lei personalmente a scegliere quel "sì" così coraggioso che la contrappone a tutto il suo mondo, che
la proietta nei disegni grandiosi di Dio. La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato
nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è dentro di te e ti colma la vita.
Don Luciano

AVVISI

CANTO DELLA PASTORELLA
I giovani della Parrocchia passeranno per le vie ad annunciare la nascita di Gesù;
Martedì 10 – via Carrezioi;
Mercoledì 11 – via Giacomazzo e via Villa;
Giovedì 12 – Piazza Brusaura e via Cimitero.

• Festa di sant’Ambrogio: sabato 7 dicembre, dopo l’Eucaristia delle ore 18: momento di
convivialità e di comunione tra i vari gruppi con il “Porta e Offri” e momento di festa e di
amicizia.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 8
Festa dell’”Adesione all’Azione Cattolica”.
Martedì 10
Caritas: incontro Vicariale alle ore 20:30 ad Arino.
Giovedì 12
Celebrazione Penitenziale per Adulti: alle ore 20:30 a Dolo.
Venerdì 13
Lectio Divina: in Asilo alle ore 20:45
Sabato
14
Celebrazione Penitenziale Ragazzi delle medie: alle ore 16:30.
Genitori dei Ragazzi delle medie: dopo l’Eucarestia delle ore 18:00, incontro in Patronato.
A.S.D. Ambrosiana: si ritrova all’Eucarestia delle ore 18:00.
Domenica 15
Mostra Mini Presepi: inaugurazione e benedizione, dopo l’Eucarestia delle ore 9:30, in Patronato.
Bambini della Scuola dell’Infanzia: alle 14:30, recita c/o il Cinema Italia a Dolo.

RINNOVO ABBONAMENTI ALLA STAMPA CATTOLICA
Costo per l’anno 2020:.
”Difesa del Popolo”
€ 52,00.
“Famiglia Cristiana”
€ 89,00.
Si può rivolgersi in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco.

12^ “Mostra dei Mini Presepi in Patronato

Si invita la Comunità a partecipare con i lavori eseguiti
entro Sabato 14 dicembre pomeriggio e Domenica 15 mattina.
Dopo la S. Messa seguirà l’inaugurazione
Curatrici: Manuela (041414086) Mara (3343498695) – Graziella (3386832220)

L’Angolo della Carità
N.N.:
N.N.:
N.N.:

da S. Messe
pro CUAMM
pro bisognosi

€
€
€

180.
50.
50.

CALENDARIO LITURGICO

Sabato – 7 -

S. AMBROGIO VESCOVO
– PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

ore 10:00 – Per la Comunità
ore 18:00 (prefestiva) –Galesso Ida,
Agostino e Figli* Cagnin
Umberto, Toni ed Elisa*
Naletto Lorenzo, Maria e
Gabriella* Artusi Luciano.

Domenica - 8 SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
“Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie”
ore 8:00 - Per la Comunità.
ore 9:30 - Parton Severino, Pietro, Emma e
Fam.* Destro Marilena, Virgilio e
Italia.
ore 11:00 - Berto Carillo, Angela Giuseppe,
Ottavio, Marcella, Giselda,
Giorgio* Xausa Santa,
Girolamo, Maria Maddalena*
Zotti Alessandro*Zamengo
Sandro, Ferruccio e Augusta*
Giacomello Ofelia e
Naletto Emilio.
ore 16:00 - CANTO DEL VESPERO
ore 17:00 - Marchiori Maria, Mancin
Augusto e Antonio*
Marchiori Mario,
Bettini Clelia e Zilio Luciana.

Giovedì
12
ore 18:30 – per i Defunti
Venerdì 13 – S. LUCIA
ore 18:30 – Bareato Gino e Antonietta.
Sabato
14 – S. GIOVANNI della CROCE
Ore 8:00 – Compagno Modesto ed Ernesta.
ore 18:00 – Def. Fam. Malaman Pietro*
De Gaspari Aldo, Antonietta,
Amabile e Carlo* Rigoni Sereno e Sbabo Maria*
Salmistraro Guerrino e
Giuseppina; Fam. Vangelista
Agostino, Pasqua e Figli,
Deste Bruno e Luciano,
Fam. Boldrin Guido, Pasqua e Generi.
Domenica

15 – 3^ DOMENICA DI AVVENTO
“Vieni, Signore, a salvarci”
ore 8:00 – per la Comunità
ore 9:30 – Parlato Umberto*
Tognazza Maria* Zanunel
Francesco e Lazzarin Cesare.
ore 11:00 – Segato Ernesto, Olga, Antonio
e Basso Giuseppina*
Gottardo Egidio e Fam.
ore 16:00 - CANTO DEL VESPERO
ore 17:00 – per i Defunti.

Lunedì – 9
ore 18:30 – Lando Antonio, Landino e
Roberto* Ferraresso Guerrino e
Cassandro Santa
Martedì – 10
ore 18:30 – Brusegan Pietro e
Rizzi Giovanni
Mercoledì – 11
ore 18:30 – per i Defunti

MESE DI DICEMBRE
S. Rosario: ore 18:00
alla Messa vespertina Adorazione del
Santissimo: Giovedì alle 17:30.

