IV^ Domenica di Avvento
Notiziario n. 46
dal 18 dicembre al 25 dicembre 2016
Letture:

:

Is 7, 10-14;

Rm 1, 1-7

- Vangelo:

Mt 1, 18-24;

Annunciazione e notti insonni.
All’inizio di dicembre abbiamo meditato il racconto dell’annunciazione a Maria. Quel sì di Maria è la
soluzione al caos. Come lei siamo chiamati ad essere la porta d’ingresso per Dio nel mondo ma pochi
sanno che, in realtà, le annunciazioni sono due. Una a Maria, la più conosciuta e meditata e l’altra a
Giuseppe. È ad una coppia che Dio si rivolge, con tempi e modalità diverse. Esiste un modo di relazionarsi
a Dio al maschile e al femminile. L’angelo è lo stesso ma le parole e lo stile diversi. Il patrono della Chiesa,
il padre di Gesù, lo sposo di Maria è stato un uomo che ha dovuto cambiare la sua vita radicalmente, uno
che si è trovato nei guai fino al collo e non ne è mai più uscito. Non è detto che l’incontro con Dio ti spiani
la vita a suon di angioletti danzanti. Maria e Giuseppe sono fidanzati, hanno un regolare contratto di
matrimonio stipulato dai loro genitori. Maria è giovanissima, Giuseppe non lo sappiamo. Presumiamo fosse
un bravo e onesto ragazzo del paese, nulla di più. Ma potete anche osare facendo vostra una antica
tradizione che vuole Giuseppe un vedovo che decide di prendere con sé Maria. Stretto, ma ci sta. Quello
che Matteo vuole dirci però, è più semplice: l’unico a sapere che quel bambino non era suo è proprio
Giuseppe.Osiamo immaginare la sua notte insonne di maschio ferito? La disperazione, la rabbia, il
desiderio di vendetta? Vendetta a portata di mano e benedetta dalle leggi che gli uomini attribuiscono a
Dio, spesso: lapidazione. Una donna adultera va lapidata, non ci sono storie. Giuseppe, per essere devoto
e ligio alla Legge di Dio deve far uccidere la sua futura sposa. E Giuseppe, per essere devoto e ligio alla
Legge vera di Dio che porta nel cuore, decide di mentire. Dirà al rabbino di non volere più sposare Maria,
che si è stancato di lei. Lei tornerà alla casa dei suoi, nessuno la vorrà più come sposa, ma, almeno, avrà
salva la vita e l’onore. È giusto, Giuseppe, perché non giudica secondo le apparenze, perché non
brandisce la Legge di Dio come una clava. È giusto, perché lascia prevalere la misericordia e l’amore alla
vendetta, al suo orgoglio ferito.

Sogni
La decisione è presa. Ora arriva un po’di sonno. E Giuseppe sogna di angeli rassicuranti e spiegazioni
misteriose, di un figlio che è di Dio ma che avrà il nome del falegname. A Maria Dio chiede un corpo, a
Giuseppe di portare la croce di allevare un figlio non suo. Come i tanti padri che tirano la carretta ogni
giorno, senza far pesare in famiglia la situazione finanziaria traballante. A Giuseppe è chiesto di prendere
la dura realtà come proprio sogno. Capisce il sogno perché ha scelto di non seguire l’odio che portava nel
cuore. È libero, Giuseppe. Giusto e sognatore. Come gli uomini e le donne che, in mezzo all’oceano di
nulla che sta sommergendo la nostra civiltà occidentale, osano ancora sognare e sperare.

Countdown
Aveva certamente dei progetti, il buon Giuseppe: un laboratorio più grande, una casa spaziosa, dei figli cui
insegnare l’uso della pialla e dello scalpello. Non aveva grandi pretese. Ma Dio ha bisogno della sua
mitezza e della sua forza, sarà padre di un figlio non suo, amerà una donna silenziosamente, come chi
prende in casa l’Assoluto di Dio. Giuseppe accetta, si mette da parte, rinuncia al suo sogno per realizzare il
sogno di Dio e dell’umanità. Dio ha bisogno di uomini così. Di credenti così.
Pochi giorni al Natale. In questo tempo claudicante che spegne la fede, che alza i doni, che sfoga la
rabbia, lo stile di Giuseppe è una chiara indicazione per poter far nascere Gesù in noi .Giustizia e capacità
di sognare. Di persone che non giudicano secondo l’apparenza e di sognatori ha bisogno il mondo, e la
Chiesa. Averne.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

18 Giornata internazionale dei migranti
Giornata Diocesana della Carità.
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.
Scuola dell’Infanzia: Continua la bellissima e fornita “Mostra del Libro”
in Asilo
dalle 15:30 alle 17:00
AZIONE CATTOLICA: dopo la S. Messa delle ore 9:30, in Patronato continua
la raccolta delle adesioni all’Associazione stessa.

Lunedì

19 Giornata dell’ONU per la cooperazione Sud-Sud
Confessione Comunitaria: per tutte le classi medie.
(soliti orari)
Continua la Novena del Santo Natale: canti e preghiere particolari durante
la S. Messa vespertina.
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o famiglia Cassandro Giovanni – via Stradona.

Martedì

20 Giornata internazionale della solidarietà umana

Mercoledì

21 Celebrazione Penitenziale Comunitaria: per Adulti, a Cazzago alle 20:45.

Giovedì

22 Celebrazione Penitenziale Comunitaria: per Giovanissimi e Giovani, a
Dolo alle ore 20:30.

Venerdì

23 Veglia di Natale:

Sabato

24 Confessioni per tutta la Comunità: per tutto il giorno (dalle 8 alle 12 e
dalle 15 alle 19), con presenza di un confessore straordinario.

(vedi finestra)

AVVISI
CATECHESI :
SOSPESA PER LE CLASSI ELEMENTARI E MEDIE FINO A LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017

INCONTRI:
COSI’ PURE SONO SOSPESI GLI INCONTRI DI TUTTI GLI ALTRI GRUPPI

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 23 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, si sta allestendo il “Presepio”. Si ringraziano coloro che si sono
impegnati con la solita brillante creatività.

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, con Benedizione
delle statuine del Bambino Gesù che saranno poste nei presepi
in famiglia..

PRESEPI IN FAMIGLIA
Come di consueto sottolineiamo 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.

6^ MOSTRA DEI “MINIPRESEPI”
Per le prossime “Feste Natalizie” è in programma la “Mostra dei Mini presepi”, che sarà allestita
all’interno del Patronato Parrocchiale. E’ la sesta edizione.
Siete invitati tutti a partecipare realizzando un presepe di qualsiasi forma e con qualsiasi materiale.
Le curatrici ringraziano anticipatamente e restano 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.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
Sono aperte, dal 9 Gennaio 2017, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, le
iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni)

OFFERTE
In memoria di Sabbadin Luigia ved. Stocco: pro Caritas, alle porte della Chiesa
“
“
“
“
“
“ : i familiari
Associazione sportiva dilettantistica “Airone” – Pro “Mostra Presepi”
“
“
“
“
“
- Pro Asilo per stampa calendario

€
72;
€ 300.
€
50.
€ 100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00

17 S. Lazzaro S. Olimpia
Per le anime del Purgatorio.

S. Giovanni de Matha

Tempora d’inverno

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, Figlie 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

18 4^ Domenica di Avvento
Anno “A”
S. Graziano di Tours
“Ecco viene il Signore, Re della Gloria”
Per le anime del Purgatorio.
Zanolo Giuseppe e Donà Maria; Bragato Anna e Cavallari Benito; Rigon Sereno e Maria.

ore 11:00

Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo; Beghin Mano Maria;
Def. Famiglia. Berto Carlo e Cassandro Pierina.

ore 17:00

Def. Famiglia Tacchetto Guido e Sergio e def. Famiglia Spinello;
Cosma Antonietta e Marchiori Edoardo.

Lunedì
ore 18:30

19 S. Fausta
S.Dario
S. Anastasio I°
(in Asilo) – Borgato Giuseppe (ann.) e Bruna.

S. Berardo

Martedì
ore 18:30

20 S. Macario
S. Liberale
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

21 S. Pietro Canisio
S. Michea
(in Asilo) – Disarò Luigi e Giuseppina.

Giovedì
ore 18:30

22 S. Francesca Saverio Cabrini
S. Flaviano
(in Asilo) – Perini Alberto e Genitori; Meneghin Antonietta (ann.) e Organo Alfio.

Venerdì
ore 18:30

23 S. Giovanni da Kety S. Vittoria
S.Ivo
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Sabato
24 S. Delfino Ss. Irma e Adele S. Giacobbe
ore 18:00 (pref) Marchiori Silvano, Fabris Iolanda e Poletto Emilio; Scolaro Toni (ann.);
Mazzato Leonilde (ann.); Def. Fam. Malaman Pietro.
ore 24:00
Domenica

Messa della Notte:
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza;
Brusegan Cesare; Vanzan Rosetta; Ceoldo Giovanni e Consuocero Ignazio.
25 Natale del Signore – Oggi è nato per Voi un Salvatore: Cristo Signore.
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio”

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

Messa dell’Aurora: Per le anime del Purgatorio.
Dartora Andrea (ann.); Def. Fam. Cassandro.
Messa del Giorno: Zilio Giuliano; Castellini Anacleto e Amelia.

ore 17:00

Per le anime del Purgatorio.

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".

