DOMENICA 3^ DI AVVENTO
Notiziario n° 45 dal 13.12.2020 al 20.12.2020
Dom 3^ di Avvento; Is 61,1-2.10-11;

1Ts 5,16-24;

Gv 1,6-8.19-28;

Chiamati a essere testimoni di luce
“Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce”. Ad una
cosa sola il profeta rende testimonianza: non alla grandezza, ma
alla luce. Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio
di luce, che vale molto di più accendere una lampada che
maledire mille volte la notte perché la storia è una via crucis ma
anche una via lucis quando, nei momenti oscuri che mi
circondano, io ho il coraggio di fissare lo sguardo sulla luce che
sta sorgendo.
Ad ogni credente è affidato il ministero profetico del Battista,
quello di essere annunciatore non del degrado, dello sfascio, del
peccato, ma testimone di speranza e di futuro, di sole possibile,
di un Dio sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi,
guaritore delle vite, e farà germogliare una primavera di
giustizia e di pace.
Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta
risponde alla domanda di identità con tre 'no', che introducono
il 'sì' finale: io sono Voce, Io sono voce, la parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che
viene da oltre, e Testimone di un altro sole.
Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta è come in Giovanni, nello
sfrondare da apparenze e illusioni la nostra vita. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere né il
fallito che temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di me, né un santo, né solo peccatore.
La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che sono prima di me. E venne
un uomo mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato da Dio, anch'io testimone di luce! Un giorno
Gesù darà la risposta, e sarà la più bella definizione dell'uomo:
Voi siete luce! Luce del mondo.
Don Luciano

** Un anno dedicato a S. Giuseppe: papa Francesco ha scritto una lettera apostolica
dedicata a S. Giuseppe perché aiuti tutti a “comprendere il senso vero della paternità”.
È un santo che può parlare all’uomo d’oggi e che ha avuto un ruolo di primo piano nella
storia della salvezza. “Con cuore di padre” evidenzia la prima caratteristica del Custode
di Gesù: la paternità. La lettera sottolinea alcune dimensioni della sua paternità: “Padre
nella tenerezza, Padre nell’obbedienza, Padre nell’accoglienza, Padre dal coraggio
creativo, Padre lavoratore e Padre nell’ombra”. “Padri non si nasce, lo si diventa”: per
introdurre i figli all’esperienza della vita. La felicità di Giuseppe non è nella logica del
sacrificio di sé, ma nel dono di sé. (Una lettura consigliata …)
** Concorso presepi: date le attuali restrizioni la parrocchia invita a costruire il presepio
in famiglia. Ogni famiglia è stimolata a costruirlo e a mandare una foto, con i bambini,
all’indirizzo mail del parroco e di colui che visitava negli anni scorsi le famiglie; la foto
arrivi entro il 2 gennaio per poterla stampare ed esporla in un cartellone per il 6 gennaio
quando ci sarà la premiazione, in sala cinema.
Email di don Luciano: luciano.baccarin@diocesipadova.it
Email di Alberto Lazzari: albertolazzari.al@gmail.com
Sempre a motivo dell’emergenza, quest’anno non verrà fatta la mostra dei Minipresepi
Le signore che si sono sempre prodigate per tale iniziativa, che sentitamente ringrazio,
danno l’appuntamento all’anno prossimo.

** Dal 17 dicembre, all’interno dell’Eucaristia, sarà riproposta la Novena di Natale, un’ulteriore
opportunità per vivere bene l’Avvento.
** Si raccomanda vivamente di predisporci al Natale con la celebrazione
del sacramento della Penitenza: il 24 mattina e pomeriggio i sacerdoti
sono a disposizione per le confessioni, sacramento che mette in ripartenza
la vita cristiana.
Lunedì 14 ore 20.00 è proposta una penitenziale tra le parrocchie di
Sambruson, Dolo e Cazzago, nella chiesa di Dolo fino alle 21.30. Sono
occasioni che il Signore ci offre …

** Domenica 13, terza d’Avvento viviamo la giornata della Carità a favore della Caritas
parrocchiale che sostiene le diverse situazione di disagio. Il tema della Carità è al centro del
cammino della diocesi specialmente in tempo di fragilità. In quella
domenica sarà illustrata l’iniziativa denominata “Sostegno sociale
parrocchiale” con lo scopo di essere vicini a quanti sono in
difficoltà. Iniziativa che ci chiama ad essere solidali e attenti.
I generi alimentari non deperibili possono essere portati in
Chiesa e riposti negli appositi contenitori.
**. Domenica 13, mercato equo e solidale promosso dai Ragazzi delle Medie, loro genitori e
animatori, sul piazzale della Chiesa.

L’Angolo della Carità
N.N.:
N.N. da S. Messe:
In memoria di Agostini Luciana:
i familiari
In memoria di Malaman Pietro: gli amici di Stefania: pro Asilo
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i colleghi di lavoro di Stefania: pro Asilo
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 13 3^d’Avvento
Giornata della Carita’

Ore 8:00 – Def. Franco, Giovanni e Silvano* Schiavon Luigi,
Giuseppina e Maria Grazia.
Ore 9:30 – Bottazzin Francesco, Brusegan Guido, Dino,
Gino, Zin Giulia e Scattin Mirella.
Ore 11:00 –Segato Ernesto, Olga, Antonio e Basso
Giuseppina* Alfonso e Maria Donà.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 – Malaman Pietro (ordinata dalle famiglie di via
Marinelle)* Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Sabato - 19 Ore 8:00 – Compagno Modesto, Erica, Elda e Vittorio
Mazzato.
Ore 9:30 - Celebrazione del “Natale dei Ragazzi” di 1^2^-3^ elementare.
Ore 11:00 - Celebrazione del “Natale dei Ragazzi” di 4^
e 5^ elementare.
Ore 18:00 – Rigon Sereno, Sbabo Maria* def. Fam.
Malaman.
Ore 19:00 - Celebrazione del “Natale dei Ragazzi” della
Scuola Media

Domenica 20 4^d’Avvento
Lunedì 14 – S. Giovanni della Croce –
Dr. della Chiesa
Ore 18:30 – Per i defunti.

Ore 8:00 – Bettini Ulderico e Nella* Quaggio Artemio* def.
Fam. Tacchetto e Spinello.
Ore 9:30 – Parlato Umberto
Ore 11:00 – Per la Comunità.

Martedì 15 – S. Venanzio Fortunato Vescovo

Ore 18:00 – Masato Angelo e Rina* Per le anime del
Purgatorio.

Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 17:00 – Cassandro Duilio e Fam.* Def. Fam.
Mescalchin e Compagno.

Mercoledì 16 –

Ore 18.30 Bruno e Graziella.

Giovedì 17 – Inizia la
“Novena di Natale”

Ore 18:30 – Nardo Ermenegildo.

Venerdì

18 –

Ore 18:30 – Borgato Giuseppe (Ann.) e Bruna.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato:
Bertan Vittoria ved. Minchio
di anni 88
Segato Silvana in Olivo
di anni 90
Gomiero Doriano
di anni 63
Per le loro anime le nostre preghiere
e alle famiglie le nostre condoglianze

