2^ DOMENICA DI AVVENTO
Notiziario n. 45 – dal 9 al 16 Dicembre 2018
Letture :

Bar 5,1-9;

Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6;

Scende, la Parola
Si fa spazio fra gli eventi, con garbo, senza rumore, senza urlare, senza spingere. La si sente a fatica tanto è
assalita da mille inutili parole. Sguaiate, rabbiose, che sovrastano e incutono timore. In questo mondo
connesso, servito ogni mattina a colazione con la sua litania di eventi, di violenza, di crisi, di catastrofi naturali,
di guerre seriali, dimenticate, usurate. Anche le emozioni paiono consumarsi, oggi siamo turbati dai bambini
morti di fame nell’assurda guerra di Siria, ma domani già guardiamo perplessi alle case divorate dal fuoco in
California, o dalla carovana di disperati che spinge al confine messicano. Durano poco, le emozioni. E fanno i
conti con la quotidianità, con le mille piccole sfide che dobbiamo affrontare: il lavoro che manca, le città che
scivolano nel caos, la politica che non sa bene cosa fare. E i grandi nomi, i salvatori della Patria via l’uno,
l’altro. Qualcuno getta la spugna, si disconnette, si rinchiude nella sua bolla, già felice di portare a casa la
pelle alla fine di una giornata. Altri si disperano, muoiono di paura, si spengono disconnettendo la mente e
l’anima. Altri ancora, basta farsi un giro nelle nostre città illuminate che di anno in anno anticipano il Natale di
mesi, ormai, corrono a comprare qualche regalo. E Dio che fa?
Storia e storie
Interviene Dio. Non si è stancato. Non è distratto. Né si rassegna a diventare uno dei tanti. Né si nasconde
dentro le nostre chiese. Né si lascia andare allo sconforto nel vedere come abbiamo gettato dalla finestra la
sua eredità. Fa a modo suo. Intesse la Storia nelle nostre storie. Chiede uno sguardo diverso. Chiede di non
aspettare una fine, ma di intessere un inizio. Luca, che cerca, da profeta, di leggere i segni dei tempi, ci
incoraggia. Nell’anno 17° dopo l’assalto alle torri gemelle, mentre la Siria era ancora divorata dalla guerra
civile e l’Islam rinvigoriva la storica lotta fra sciiti e sunniti, quando Junker era presidente dell’Unione Europea
e Putin della Russia (ancora!), in USA trionfava Trump e la Cina spadroneggiava sui mercati, regnante
Francesco papa testimone del Vangelo anche se osteggiato, durante il governo italiano giallo-verde, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. La parola di Dio scende su un piccolo profeta nel
deserto, evitando con cura tutti i potenti dell’epoca, tutti i grandi agli occhi del mondo, e bisogna scovarla,
andare nel deserto, cioè zittire le nostra paure e le tante opinioni, per poterla ascoltare.
Baruc
Già Baruc, segretario di Geremia, nella prima lettura si rivolge al popolo disperso in Babilonia e vede un
ritorno in grande stile nella Gerusalemme dei padri. Parla a degli straccioni senza speranza, a dei deportati
che si trascinano come schiavi in attesa di morire. E sogna. Così è, amici, la Storia di Dio si sovrappone alla
piccola e violenta storia degli uomini e la trasfigura. Nessuno di noi conoscerebbe Erode se non avesse ucciso
il Battista.
Il procuratore Pilato viene nominato ogni domenica nella professione di fede non per la sua audacia politica e
militare, ma per aver ucciso un falegname esaltato che si prese per Dio. E che lo era. E noi, a che storia
vogliamo appartenere? Le energie, i sogni, l’audacia che mettiamo per chi o cosa la mettiamo? Per la fragile
storia degli uomini? O per quella di Dio?
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 9

Giornata internazionale contro la corruzione
Dopo la S. Messa delle ore 9:30: possibilità di dare l’adesione a tutti i settori
dell’Azione Cattolica.
Ingresso nuovo Parroco a Dolo, Don Francesco Mascotto: alle ore 16:00
Dopo la S. Messa delle ore 17:00, in Sala Cinema: Presentazione
multimediale del Vangelo secondo Giotto nella Cappella degli Scrovegni in
Padova, curata dal Prof. Roberto Filippetti.

Lunedì

Giornata dei diritti umani.
ABC – Formazione Educatori ACR vicariale 1^ esperienza (nato 2001).:
alle ore 20:45 a Cazzago:
Corso di approfondimento sugli “Atti degli Apostoli”:
alle 20:45 c/o “Casa di Spiritualità “La Madonnina” a Fiesso D’Artico
Canto della Pastorella: prosegue con via Stradona. Incontro davanti al
Patronato alle ore 19:30.

Martedì

10

11 Adultissimi A.C. con celebrazione penitenziale:
alle 14:30 Casa di Spiritualità “La Madonnina”, a Fiesso d’Artico.
Comitato Gestione Asilo: incontro alle ore 20:30.

Mercoledì 12

Canto della Pastorella: prosegue con via Villa e laterali e via Giacomazzo.
Incontro davanti al Patronato alle ore 19:30.
Corale: alle ore 20:30 in Patronato.
Veglia Diocesana dei Giovani in vista del S. Natale: con il Vescovo Claudio
nella Chiesa degli Eremitani a Padova, alle ore 20:30.

Giovedì

13

Lettori delle Sacre scritture: incontro di spiritualità; in Asilo alle ore 20:30.
Canto della Pastorella: prosegue con via Villa, laterali e via Giacomazzo.
Incontro davanti al Patronato alle ore 19:30.
Catechisti e Accompagnatori degli Adulti: Incontro Vicariale di Spiritualità
alle ore 20:45 c/o Casa di Spiritualità a Fiesso d’Artico

Venerdì

14

33° ann. Dell’ordinazione Episcopale dell’Arc. Em. Antonio Mattiazzo.

Sabato

15

Canto della Pastorella: prosegue con Piazza Brusaura. Incontro davanti al
Patronato alle ore 19:30.
Celebrazione Penitenziale per i Bambini di 5^ elem.: alle ore 10:30.
I^ Celebrazione Penitenziale per i Bambini di 4^ elem.: alle ore 15:30.
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa, promosso
dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori.
Benedizione e inaugurazione della “Mostra dei Minipresepi”:
in Patronato alle 10:15
Dopo la S. Messa delle ore 9:30: possibilità di dare l’adesione a tutti i settori
dell’Azione Cattolica.

Domenica 16

AVVISI
Visita agli ammalati in occasione del Santo Natale
In questi giorni, sarà portata la Comunione di Natale agli anziani e ammalati dal Parroco
e dai Ministri Straordinari della Comunione.
Chi desiderasse ricevere la visita, può rivolgersi al Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

XI^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO
Sei invitato a partecipare con un tuo lavoro o di altre persone, eseguito con creatività e fantasia. I lavori vanno
consegnati in Patronato entro il 15 dicembre p.v.
L’ apertura della Mostra sarà Domenica 16 alle ore 10:15. Le date di apertura della “Mostra” sono
pubblicate su depliants disponibili in Chiesa. Curatrici della mostra:
Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; Graziella tel. 3386832220.

Presepi in Famiglia:
Si invitano le famiglie a costruire il Presepio nelle loro famiglie e segnalarlo, per la visita, a Don GianPietro
(3469710234)o al Parroco (3683372485)

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio
.

Dal giorno 7 Dicembre, giorno della “Festa di Sant’Ambrogio”, la statua del Santo sarà
visibile all’interno della Chiesa,
durante gli orari di apertura della stessa;
nei giorni feriali: dalle 10:00 alle 12:00;
nei giorni festivi: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00,
all’ interno della Chiesa stessa.
Nel raccomandare la massima attenzione nel rispetto dei limiti di avvicinamento alla
statua, si invita a cogliere l’occasione per rivolgere al Santo una preghiera affinché la
sua protezione al nostro paese, possa quanto prima continuare dal luogo privilegiato
dove è stato collocato tanti anni fa.
Si invita inoltre a dare un aiuto concreto per la sua sollecita ristrutturazione.
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan
Note informative sulla statua:
Altezza mt. 3,50;
Peso q.li 7,00;
Costruita con i seguenti materiali: legno, piombo e ferro.
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO DELLA STATUA
Riporto alla data del 9 Dicembre 2018
Fam Gottardo Silvestro in memoria di Gottardo Stefano, Enrico e Isabella:
Berte Renato,
in ricordo di Agnoletto Maria
I Familiari di Agnoletto Maria ved. Cassandro Giovanni
Terrin Alberta
Totale

€
€
€
€
€
€

1.030.
100.
50.
500.
50.
1.730.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Agnoletto Maria:
“ “
“
“
“
“ “
“
“
“
“ “
“
“
“

pro Caritas, alle porte della Chiesa
i fam, pro Asilo
Berto Renato, pro Chiesa
fam. Cassandro Gino e Claudio e
fam. Agnoletto Lino
In occasione del 50° di Matrimonio di Nardo Walter e Meneghin Elisa:

€
€
€

12,50.
100.
50.

€
€

150.
100.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2019 –
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2019 alle seguenti testate:
“Difesa del Popolo” € 52,00 – “Famiglia Cristiana” € 89,00.
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
8
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00 (pref.)

Domenica

Immacolata Concezione della B.V. Maria
Maragnin Ernesto.
Zanoio Giuseppe e Donà Maria; Calzavara Maria Teresa.
Cassandro Giovanni e Agnoletto Maria (7°), Cassandro Gino e Masetto Maria.
Minchio Orlando; Giacomello Ofelia e Naletto Emilio; Zotti Alessandro;
Malagò Maria e Genitori.
Lazzaro Silvio; Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;
Gottardo Enrico, Isabella e Stefano; Franchini Simone (ann.);
Naletto Antonio, Luigi, Pattarello Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra.

9 2^ Domenica di Avvento
S. Siro S. Giovanni Diego C:
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi”
Ceoldo Giovanni e fratello Primo; Boscaro Iolanda; Bresolato Carlo e Figli.
Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Fam.; Parlato Umberto.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Sella Mara e Ciocchetti Maria;
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta, Coletto Walter e Maria.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;
Ferraresso Guerrino e Cassandro Santa.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
Lunedì
10
ore 18:30

B.V. di Loreto
S. Eulalia S. Mauro
Brusegan Pietro e Rizzi Giovanni.

Martedì 11
ore 18:30

S. Damaso 1° S. Giovanni XXIII°
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30
Giovedì
ore 18:30

12 B.V. Maria di Guadalupe
Per le anime del Purgatorio.
13

Venerdì 14
ore 18:30
Sabato

S. Giovanna F.

S. Lucia
Sinigaglia Renato, Fischetti Rosa, Sinigaglia Fulvio,
Stocco Giuseppe e Drago Margherita; Bareato Gino (ann.).
S. Giovanni della Croce
Disarò Luigi e Bertocco Giuseppina.

S. Venanzio Fortunato
S. Valeriano S. Maria Crocifissa di Rosa
S. Cristina
B. Carlo Steeb
ore 8:00
Gottardo Riccardo, Genoveffa e Lena.
ore 18:00 (pref.) Lazzaro Natale; Naletto Lorenzo (ann.); Mescalchin Maria, Naletto Rosa Gabriella; Rigon
Sereno e Sbabo Maria; Bettini Guerrino e Silvana; Famiglie Organo, Pasuto, Menegazzo e
Baldan ; Tacchetto Giuseppe, Angelo, Marcello, Guido e Suoceri Giovanni e Flavia; Def. Fam.
Malaman Pietro.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

15

16

3^ Domenica di Avvento (Inizio Novena del S. Natale) S. Adelaide
S. Davide
“Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.”
Quaggio Artemio, Suoceri e Cognati.
Tacchetto Guido e Fam..
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Maria;
Segato Ernesto, Antonio, Basso Giuseppina e Olga; Boscolo Italo (trig.).
Per le anime del Purgatorio.

DICEMBRE – MESE DEDICATO All’ “IMMACOLATA E AL SANTO NATALE”
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Agnoletto Maria ved. Cassandro di anni 88 – via Brentelle 8 esequie celebrate Martedì 4 u.s.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

