III^ Domenica di Avvento
Notiziario n. 45
dal 11 dicembre al 18 dicembre 2016
Letture:

Is 7,10-14;

Rm 1,1-7; - Vangelo:

Mt 1,18-24

Sicuri?
Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Se ci fosse una classifica delle domande
più impertinenti del Vangelo, questa vincerebbe un premio. Giovanni il battezzatore è scosso. Scosso dal
suo destino. È gettato nel buio di una cella, nei fianchi della collina che sorregge l’arrogante palazzo estivo
di Erode, a picco sulla valle del Giordano. È scosso perché le grazie acerbe di una spregiudicata
adolescente hanno piegato la volontà di un pavido re incapace di gestire i propri ormoni. Scosso per le
notizie che gli giungono da lontano. Dalla predicazione del Nazareno .Nessuna ascia. Nessun albero
tagliato. Nessuna rivoluzione. Nessuna folla esaltata. Nulla. Giovanni è scosso. E se si fosse sbagliato? E
quanta compassione suscita il dubbio di un profeta .Eppure il più grande fra gli uomini è scosso dal dubbio.
Quello folle, inatteso. Come quando hai passato la vita a fare il prete e ti chiedi se è stata davvero una tua
scelta libera. Come quando ti chiedi se il coniuge che hai accanto e che ti ha dato dei figli è la persona
giusta.. Come quando vedi i tuoi compagni di fede, lamentarsi gli uni degli altri e accusarsi, come scrive,
caustico, Giacomo apostolo.
Se il più grande dei profeti ha avuto un dubbio così devastante, perché non io?

Sei tu?
Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Questa storia che si incarta sempre negli
stessi errori si può salvare? Questo uomo che cresce in ogni conoscenza ma non in saggezza, si può
redimere? E questo Dio che si è svelato, alla fine, ha cambiato qualcosa? Cosa celebriamo fra qualche
settimana? Una innocua e insopportabile fiera della bontà? Dubbi su dubbi. Dubbi che vedo diffondersi in
questa lunga notte dell’uomo, in questa ipertrofia dell’anima. Dubbi che mi vengono confidati da questo
pulpito di byte, di persone belle, di chi ci ha creduto, di chi si è giocato fino in fondo. E se ci fossimo
sbagliati? Gesù non dà una risposta ai discepoli del Battista. nemmeno a noi. Ci lascia nel dubbio. Ci
obbliga a fare un salto. A vedere oltre. E riprende la profezia di Isaia:I ciechi vedono. I sordi odono. I muti
parlano. I morti risorgono. Sì, è vero. Ma quanti ciechi e sordi e muti e morti sono rimasti tali. È lo sguardo
che cambia. Gesù non rassicura Giovanni. Non rassicura noi.
Ci dice di spalancare lo sguardo. Dice: guardatevi intorno e riconoscete i segni della presenza di Dio.
Quanti amici hanno incontrato Dio, gente disperata che ha convertito il proprio cuore, persone sfregiate dal
dolore che hanno imparato a perdonare, fratelli accecati dall’invidia o dalla cupidigia che hanno messo le
ali e ora sono diventati gioia e bene e amore quotidiano, crocefisso, donato. Guarda, Giovanni, guarda i
segni della vittoria silenziosa della venuta del Messia.
Anch’io li ho visti, quei segni. Anch’io ho visto la forza dirompente del Vangelo, ho visto persone cambiare,
guarire, scoprire. Anch’io ho visto nelle pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto gesti
di totale gratuità, vite consumate nel dono e nella speranza, squarci di fraternità in inferni di solitudine ed
egoismo.

Cosa siete andati a vedere?
E Gesù rilancia. Cosa siete andati a vedere? Non dice a sentire. Perché le parole non bastano, non
servono, a volte sono in contraddizione con quanto diciamo. Giovanni no: è un profeta asciutto e rude,
consumato dal vento e dal fuoco di Dio. E questo fuoco si vede da lontano. Di questo, forse, dovremmo
preoccuparci. Diventare noi quella profezia. Davanti ai tanti che si chiedono se dobbiamo aspettarne un
altro, Gesù indica a Giovanni i tanti segni della presenza di Dio e ai suoi discepoli Giovanni, profezia
vivente. Poco meno di quindici giorni al Natale, per guardare oltre, altrove, riconoscere i segni, magari
diventare segno di speranza per i tanti (troppi, sempre di più) che a Natale si sentono soli come cani. E lo
sono davvero.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

11

Lunedì

12

Mercoledì

14

Venerdì

16

Sabato

17

Domenica

18

AZIONE CATTOLICA: dopo la S. Mesa delle ore 9:30, in Patronato inizia
la raccolta delle adesioni all’Associazione “Azione Cattolica”.
Chierichetti: incontro in Chiesa alle ore 15:30.
Catechismo: per tutte le classi medie.
(soliti orari)
Catechisti: incontro di spiritualità alle ore 20:45 c/o Casa Madonnina
a Fiesso D’Artico.
Adultissimi Azione Cattolica: 2° incontro dalle ore 14:30 alle ore 16:00, con
celebrazione penitenziale c/o Casa Madonnina a Fiesso D’Artico.
Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica.
Inizia la Novena del Santo Natale: canti e preghiere particolari durante la
S. Messa vespertina.
Papa Francesco compie 80 anni: ricordiamolo nella preghiera.
Catechismo: per tutte le classi elementari.
(soliti orari)
Genitori dei Bambini di 1^ elementare: in Patronato alle ore 9:45.
ACR per i Bambini delle elementari: dalle 15:30 alle 17:00 in sala cinema.
Giornata internazionale dei migranti
Scuola dell’Infanzia:“ Finalmente Natale” Recita alle ore 15:00 in Chiesa dei
Bambini della Scuola. Dopo lo spettacolo, incontro in Asilo per lo scambio
degli auguri, consegna dei lavoretti e rinfresco. E’ invitata tutta la Comunità.
AZIONE CATTOLICA: dopo la S. Mesa delle ore 9:30, in Patronato continua
la raccolta delle adesioni all’Associazione “Azione Cattolica”.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare, in ogni famiglia della Parrocchia, la
lettera di auguri del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la Gestione Economica.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 16 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.

SANTA COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Continua anche per la prossima settimana.
Se qualche parrocchiano lo desiderasse, potrà contattare il Parroco.

PRESEPIO IN CHIESA
Per vivere con più intensità il Santo Natale, sarà proposto il “Presepio”. Sono attese collaborazioni.
Contattare Roberto Semenzato e Nereo Causin

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 –
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 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.

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.
Veglia di Natale: Venerdì 23 dicembre in Chiesa alle ore 20:30.

PRESEPI IN FAMIGLIA
Come di consueto sottolineamo l’importanza del “PRESEPE IN FAMIGLIA”, che potrà essere visitato dalla commissione
presieduta da Don Gianpietro. Il 6 Gennaio saranno consegnati gli attestati. Prenotarsi c/o il Parroco o Don Gianpietro.

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.
Domenica 18, alle ore 10:30, in Patronato, inaugurazione e benedizione della mostra.

Giorni e orari di apertura della mostra:
25 - 26 dicembre 2016 e 6 gennaio 2017: dalle ore 10:30 alle ore 12:00
Il 6 gennaio 2017, dalle ore 15, ci sarà la proiezione delle foto di tutti i presepi
in mostra e di “Un presepe in Famiglia”, con consegna degli attestati.
Ci sarà la straordinaria partecipazione del coro “Trovemose” di Sambruson che
allieterà i presenti con canti natalizi, diretto da Alberto Bertipaglia;
alla pianola il Maestro Giuseppe Bettio.

Dal… “CONCERTO D’AUTUNNO”
Domenica scorsa, con il “CONCERTRO D’AUTUNNO”, la nostra corale ha festeggiato il suo 40°
compleanno. Un traguardo è stato dedicato a Giuliano Zilio, cofondatore del coro, scomparso
recentemente, quale segno di riconoscenza per il sostegno che ha voluto darci i
n
tutti questi anni.
Ricordare quarant’anni di Messe cantate, concerti, gite, incisioni musicali, ci portano a considerare
che abbiamo percorso tanta strada assieme, a volte anche non facile, ma che l’amore per la musica
sacra e lo spirito di servizio alla Comunità, sono state il collante della
buona armonia che ci caratterizza.
Desideriamo ringraziare don Amelio per la sfiducia e la disponibilità che ci offre, ma non possiamo
dimenticare il carissimo don Francesco che, da quando ha lasciato la nostra parrocchia, non è mai
mancato al nostro appuntamento annuale, confermando di fatto
la stima e l’affetto che ci ha sempre dimostrato.
Un grazie sentito a quanti, in questi anni, ci hanno incoraggiato, sostenuto e
continuano ad apprezzare il nostro impegno.
I cantori

OFFERTE
In memoria di Lazzarin Teodolinda ved. Mescalchin:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
Famiglia Deppieri Gianni pro Asilo
Famiglia Baldan
pro Chiesa
La Nostra Corale:
contributo per il riscaldamento
In memoria dei propri defunti: Marchiori Silvano, pro CUAMM

€ 69,40.
€ 100.
€ 150.
€ 100.
€ 50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
10 B. V. M. Nostra Signora di Loreto
ore 8:00
Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref) Lazzaro Natale; Brusegan Pietro e Rizzi Giovanni; Bragato Silvano e Genitori;
Tacchetto Settimo, Niero Genoveffa, Rizzetto Egidio e Boldrin Antonia;
Mescalchin Alfredo e Sabbadin Maria.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

11 3^ Domenica di Avvento
Anno “A”
S. Damaso S. Sabino
“Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi”
Quaggio Artemio.
Silvestrin Eugenia, Carraro Napoleone, Davide e Virginia; Def. Fam. Malaman Albino.
Novello Saverio (trig.), Disarò Maria e Novello Rosella;
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta;
Rossi Bruno e Clara, Bortolozzo Amalia e Vittorio.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Nipoti defunti Fam. Gottardo Egidio;
Frigo Giuseppe e Rampin Luisa;
De Gaspari Vittorio e Genitori Giovanni e Maria, Tacchetto Giovanni.

Lunedì
ore 18:30

12 B.V.M. di Guadalupe
(in Asilo) – Passaponti Cesare.

Martedì
ore 18:30

13 S. Lucia
(in Asilo) – Masato Maria Vittorina e Familiari.

Mercoledì
ore 18:30

14 S. Giovanni della Croce
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

15 S. Venanzio Fortunato
S. Cristina S. Virginia S. Valeriano S. Carlo Steeb
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

16 S. Adelaide
S. Albina
S. Umberto
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Tempora d’inverno

Tempora d’inverno

Sabato
17 S. Lazzaro S. Olimpia
S. Giovanni de Matha
Tempora d’inverno
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref) def. Fam. Zampieri e Fratta; Coin Roberto, Baldan Silvano e Coin Guerrino;
De Antoni Bruno (ann.) e Guglielmo; Gottardo Enrico e Isabella;
Gottardo Giovanni, Luigia, Figli e Generi; Masato Angelo e Rina;
Piccolo Vittorio e Trevisan Elisa, Piccolo Luigi e Berto Loredana, Grigolo Aronne e
Causin Antonia; Parton Renato, Umberto, Renzo e Genitori;
Salmistraro Guerrino e Giuseppina, Famiglia Boldrin e colleghi Luciano, Bruno e Dario,
Famiglia Salmistraro Vittorio e Assunta e def. Famiglia Vangelista Agostino e Figli.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

18 4^ Domenica di Avvento
Anno “A”
S. Graziano di Tours
“Venga il tuo Regno di giustizia e di pace”
Per le anime del Purgatorio.
Zanolo Giuseppe e Donà Maria; Bragato Anna e Cavallari Benito; Rigon Sereno e Maria.
Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo;
Def. Famiglia. Berto Carlo e Cassandro Pierina.
Def. Famiglia Tacchetto Guido e Sergio e def. Famiglia Spinello;
Cosma Antonietta e Marchiori Edoardo.

Mese di Dicembre dedicato all’ Immacolata e al Santo Natale

Dal 16 dicembre “Novena” in preparazione alla Solennità del Santo Natale.
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Sabbadin Luigia ved. Stocco di anni 101 - via Cimitero, Esequie fissate per sabato 10 – ore 11.

