3^ Domenica di Avvento
Notiziario n. 45 dal 17 al 24 dicembre 2017
Letture:

Is 61,1-2.10-11;

1Ts 5,16-24; - Vangelo: Gv 1,6-8.19-28

Chi sei? Cosa dici di te stesso?
C’è sempre qualcuno che ha bisogno di identificare, di incasellare, di definire. O, in questo caso, di indagare
per rilasciare patentini di santità. È un sacerdote, ma non frequenta il tempio. È un profeta, ma non cerca le
folle, anzi, fugge nel deserto. È cercato e amato, ma sembra respingere, infastidito, quanti lo cercano con
insistenza. Giovanni l’evangelista dice di lui che è un testimone. Il testimone parla di qualcun altro, di
qualcos’altro. Non di sé. Noi, abituati a cercare visibilità e riconoscimento, incontrare uno che si identifica in
funzione di un altro, mette i brividi. Noi che passiamo la vita a cercare titoli e riconoscimenti, incontrare uno
che ragiona per sottrazione manda in crisi. Eppure Giovanni è così. Quando parla di sé, dice io non sono.
Perché se non siamo capaci di denudarci davanti a Dio, se non siamo capaci di semplificare il nostro pensiero
e non cercare altrove la nostra identità, di non vivere appesi al giudizio, al riconoscimento altrui, non
riusciremo a far nascere e rinascere Cristo in noi. Chi sei? Cosa dici di te stesso? Rivolgessero a me questa
domanda non avrei dubbi. Elencherei i miei titoli di studio, il mio lavoro, le mie pubblicazioni, le cifre da
capogiro degli internauti che mi leggono. E con malcelato orgoglio sottolineerei con garbo i successi
minimizzando i fiaschi. Certamente mi definirei a partire da ciò che faccio, da ciò che mi viene riconosciuto.
Lui, il Battista, no. Tutti pensano che egli sia il Messia. Molti pellegrini lasciano la comoda Gerusalemme per
scendere nel deserto. Brava gente che nel tempio e nelle sue liturgie sfarzose si sente a disagio. E cerca
testimoni. Il testimone. Se Giovanni dicesse ciò che tutti immaginano, verrebbe trionfalmente portato nella città
santa. Ma non è così. Non sono il Cristo. Non si prende per Dio, ci mancherebbe. Lo idolatrano, come
facciamo anche noi davanti a persone coinvolgenti, a uomini di Dio affascinanti e credibili. E Giovanni li
allontana infastidito. Per accogliere il re dobbiamo smetterla di crederci re. Se vogliamo incontrare Dio,
dobbiamo smetterla di essere dio di noi stessi. Piccoli narcisisti che si mettono sempre al centro. O che si
lamentano di non essere al centro. O che fanno le vittime per attirare l’attenzione ed essere messi al centro.
Giovanni no, la sua vita è in riferimento ad un Altro.
Allora cosa sei?
Cominciamo a sottrarre. A togliere i titoli, i riferimenti agli altri (figlio di, moglie di, parroco di…), a togliere i
ruoli, i mestieri, per ritrovare l’essenza sotto la crosta. A volte non lo facciamo perché terrorizzati da ciò che
potremmo eventualmente incontrare. Un noi impresentabile. Toglie, Giovanni. Scarta. È il più grande uomo
mai esistito, dirà di lui Gesù, ma non gli importa. È un cercatore di Dio radicale e coerente. Ma non gli
interessa. Ha radunato attorno a sé migliaia di penitenti. Dettagli. È un grande profeta, come Israele non ne
vedeva da secoli. Irrilevante. Cosa sei? Voce, dice. Voce imprestata ad una Parola.
Mi tremano i polsi mentre leggo. Solo questo? Tutto qui? A questo è giunto il cammino di Giovanni? Sì, certo.
Perché vuole diventare un grande dito che indica la luce.
Voce che grida
Ma è una voce che grida. Che non sussurra, che non blandisce o manipola. Una voce un po’ rude che
scardina e a volte irrita le coscienze beate e beote. Le nostre. Così come devono fare tutti i profeti che se non
mettono in discussione, profeti non sono, o hanno smesso di essere. Una voce che grida quanto ha vissuto,
chi ha incontrato, una voce che rilegge la Parola. Una voce dietro cui si svela la Parola. Misterioso Dio che ti
nascondi dietro i nostri balbettii! L’avvento scorre, Natale si avvicina. Sarà banale, o orribile, o commovente,
fate voi. Sarà vero solo se abbiamo, oggi, il coraggio di toglierci le maschere. Di smetterla di definirci per
spogliarci, per andare o tornare all’essenziale. E di ascoltare la Parola dentro le voci, anche quelle gridate e
ruvide. Di diventare noi voce per la Parola che vuole raggiungere tutti coloro che abbiamo intorno. Noi voce.
Lui Parola. Anzi, meglio, un Verbo che si fa uomo.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 17 Presentazione alla Comunità dei Ragazzi della Cresima: alle ore 9:30.
Inaugurazione “Mostra Minipresepi”: alle ore 10:30 in Patronato.
Genitori e Ragazzi di 2^ media: incontro alle ore 10:30.
Segue pranzo comunitario.
Bambini della “Scuola dell’Infanzia”: “Recita di Natale – La danza
dell’albero di Natale” c/o Cinema Italia di Dolo alle ore 15:30.
E’ invitata tutta la Comunità.
Continua la Novena in preparazione del Santo Natale.
Lunedì 18 Giornata internazionale dei migranti
S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Catechismo sospese fino a Domenica 7 Gennaio 2018.
Martedì 19 Giornata dell’Onu per la cooperazione Sud-Sud
Centro di Ascolto: in Canonica alle ore 20:30; guidato da Padre Pablo
sul Vangelo della 4^ Domenica di Avvento.
Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00.
Corale: prove di canto alle ore 20:30.
Mercoledì 20 Giornata internazionale della solidarietà umana
Celebrazione Penitenziale Vicariale: per adulti, a Cazzago alle ore 20:30.
Giovedì 21 Celebrazione Penitenziale Vicariale: per Giovanissimi e Giovani,
a Dolo alle ore 20:45.
Venerdì 22 Veglia Natalizia: in Chiesa alle ore 20:30 per tutta la Comunità e per
Ragazzi delle elementari e medie, con benedizione delle Statue di Gesù
Bambino da deporre nei presepi in casa..
Sabato 23 Catechismo: sospeso fino a Domenica 7 Gennaio 2018.
Corale: prove di canto alle ore 20:30.
Domenica 24 Mostra Minipresepi: Aperta dalle 10:30 alle 12:00 in Patronato

AVVISI
PRESEPI IN FAMIGLIA:
continuano le iscrizioni: rivolgersi al Parroco.

7^ mostra dei Minipresepi – Natale 2017 – In Patronato
Gli orari di apertura della Mostra sono consultabili sulle locandine
e dépliant disponibili sui tavoli all’ingresso della Chiesa.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00,
saranno aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni)

Buste di Natale
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famiglia
la lettera di auguri di Buon Natale e Capodanno 2018 del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e
del Consiglio per la Gestione Economica.
Li attendiamo in Canonica per il ritiro delle buste.

Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia
Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco, o
nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore
posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”.
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto

SANTA COMUNIONE AD ANZIANI E AMMALATI
Se qualcuno desidera riceverla, è pregato di rivolgersi al Parroco.

MARTEDì 26 DICEMBRE– XXIII° CONCERTO D’AUTUNNO IN CHIESA
41° anno dalla sua costituzione.

La nostra Corale, con la collaborazione del gruppo “Insieme si può”, ha organizzato il

TRADIZIONALE CONCERTO
per soli, coro, organo, orchestra,
per il giorno di San Stefano alle ore 18:00 in Chiesa,
dopo la S. Messa delle ore 17:00.

Siete tutti invitati a partecipare.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 22 dicembre dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
IN CHIESA
Saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione, per i poveri della COMUNITA’

CANTO DELLA “PASTORELLA”
Il Gruppo “Insieme si può”
sarà di passaggio dalle ore 19:30 alle21:30 nelle seguenti vie per
introdurci al S. Natale con canti di tradizione Natalizia:
Lunedì18: - via Villa e laterali; - Mercoledì 20 – vie Carrezioi e G. Zanella;
Giovedì 21 e Sabato 23: - via Stradona e laterali.
Le offerte saranno destinate alla ristrutturazione dell’ex “Sala Cinema”.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 –
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2018 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.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Cassandro Cav, Giovanni: Cassandro Giovanni e Lucia
In memoria di Baldan Umberto:
i familiari
N. N:
In occasione del Battesimo di Cassandro Edoardo Giovanni:
Dal “Gruppo Burraco”:
pro Asilo
In memoria di Parton Severino:
cugine Pierina e Silvana
Bovo Andrea, pro Asilo
€ 50; Marchiori Silvano, pro Asilo
Cassandro Giovanni e Lucia, pro Asilo

€
€
€
€
€
€
€
€

50.
50.
50.
150.
265.
100;
20;
50;

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

Ss. Albina e Adelaide
Ss. Martiri d’Africa
S. Umberto
S. Davide
B. Clemente Marchisio
ore 8:00
(in Asilo) – Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref.) Rigon Sereno e Maria; Def. Fam. Malaman Pietro.
Domenica

16

17

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

3^ di Avvento “Gaudete” S. Lazzaro S. Giovanni de Matha S. Modesto
“La mia anima esulta nel mio Dio”
Quaggio Artemio , Suoceri e Genitori.
Cassandro Giovanni e Gino; Def. Fam. Malaman Albino;
Lazzarin Cesare, Tognazza Maria e Zamoner Francesco.
Semenzato Narciso, Irma e Suor Olga;
Diedolo Franco (6° ann.), Manuele, Monica e Paolo;
In ringraziamento per voto fatto a Santa Teresa di Gesù Bambino.
Frigo Giuseppe e Rampin Luigia.

Lunedì 18
S. Graziano di Tours
S. Quinto
S. Malachia
ore 18:30 (in Asilo) Borgato Giuseppe (ann.) e Scantamburlo Bruna.
Martedì 19
S. Dario
S. Anastasio
ore 18:30 (in Asilo) Def. Fam. Amolaro.

S. Fausta

Mercoledì 20

S. Liberale
S. Ammon
S. Domenico
B. Vincenzo Romano S. Zefferino
ore 18:30 (in Asilo) Masato Umberto e Fattoretto Regina (ann.).

S. Gregorio

S. Giulio
Tempora d’inverno

Giovedì 21
S. Pietro Canisio
ore 19:00 (in Chiesa) Partecipano i membri del “Rotary Club” di Venezia – Riviera del Brenta
Venerdì 22
S. Francesca Saverio Cabrini S. Flaviano
ore 18:30 (in Asilo) Perini Alberto e Genitori.

Tempora d’inverno

Sabato
23
S. Giovanni da Keti
S. Ivo
S. Vittoria
Tempora d’inverno
ore 8:00 (in Asilo) Gottardo Riccardo, Genoveffa e Lena.
ore 18:00 (pref.) Def. Fam. Zampieri e Fratta; Parton Renato, Umberto, Renzo e Genitori.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

24

4^ di Avvento
Ss. Irma e Adele

Vigilia del S. Natale
S. Delfino
S. Edoardo Focherini
S. Rachele
“Cantate sempre l’amore del Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Def. Fam. Tacchetto e Spinello e per le anime del Purgatorio; Parton Severino.
Zilio Giuliano; Castellini Anacleto e Amelia; Beghin Mano Maria;
Mazzaro Leonilde (ann,).
Marchiori Silvano, Fabris Jolanda e Poletto Emilio; Scolaro Toni (ann.);
Zingano Riccardo, Favaretto Dorina, Menegazzo Gino e Faggian Cesira

ore 23:30

VEGLIA NATALIZIA

ore 24:00

S. MESSA DI MEZZANOTTE: Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza;
Ceoldo Giovanni e Genitori e Bordin Ignazio.

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)

