4^ DOMENICA DI AVVENTO
Notiziario n. 47 – dal 23 al 30 Dicembre 2018

BUON NATALE
a tutta LA COMUNITA’

Letture :
Mic 5,1-4a; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45;
Abbracci e danze
Salgono l’ultima collina rallentando il passo sotto il sole cocente. Giuseppe sembra incoraggiare delicatamente
il piccolo ciuchino che arranca. Maria non nasconde un velo di irrequietezza, provata dal lungo viaggio. I loro
famigliari non hanno capito quell’improvvisa decisione di raggiungere Elisabetta. Giuseppe, invece, sì. Parlano
poco, lui e Maria. Molte cose hanno cambiato la loro vita nell’ultimo mese. Meglio il silenzio che custodisce lo
spazio di Dio. Nel racconto dell’incontro con l’angelo la sua promessa sposa ha saputo dell’imprevista
gravidanza dell’anziana parente. E scende in Giudea per essere d’aiuto. Ma, anche, per capire se quello che è
successo è reale. Se davvero Dio ha deciso di farsi uomo nel suo acerbo seno di adolescente. Forse
Elisabetta sa. O forse non sa nulla. Eccoli ora, nel cortile di casa. Zaccaria si fa loro incontro aiutando
Giuseppe. Elisabetta, sulla soglia della porta, guarda Maria con un sorriso luminoso. Si guardano. Sorride
anche Maria. Elisabetta porta una mano a sfiorarsi il ventre. Benedetta, Maria! Benedetta fra tutte le donne!
Benedetto colui che porti nel grembo! Sì, sa tutto.
Benedetta
Bene-dire, dire del bene. Fare del bene. Procurare il bene. Ogni gesto che porta alla vita, alla rinascita, alla
positività, al perdono, all’amore, costruisce il bene. Ormai assuefatti a parole come coltelli, rabbiose, ostili,
affilate, dimentichiamo che è il bene a suscitare felicità. Ci vergogniamo quasi di essere buoni, di dire parole
che costruiscono e gettano ponti, ad esprimere giudizi positivi. Oggi va di moda la rissa, la rabbia, il pensiero
diretto e giudicante. Vedere nemici ovunque. Natale che viene è l’incontro con una benedizione. Ogni Natale.
Questo Natale. Maria ci viene incontro col suo sposo, ci porta Dio. È lei che affronta il viaggio. Un Dio piccino,
ancora nel grembo, che deve nascere in noi, che vuole nascere in noi, se lo desideriamo. Se abbiamo il
coraggio di accoglierlo. Allora, certo, la presenza nella fede del Dio che viene ci smuove, fa danzare dentro di
noi il futuro, ci proietta avanti, oltre, sopra, dentro. Natale è scoprire con stupore, ancora una volta, che Dio
viene, prende l’iniziativa. La sua è una scelta libera e stupefacente. Nulla ci è dovuto. Tutto è stupore per chi
sa vedere.
Come hai fatto?
Beata te che hai creduto, proclama una stupita Elisabetta dall’alto della sua esperienza di vita. Sì, Maria, come
hai fatto a credere ad una cosa del genere? Come hai fatto a credere che l’Infinito si è ristretto in te? Come hai
fatto a credere ad un’enormità del genere? Siamo beati, quando crediamo. Beati, felici perché crediamo che
Dio viene, ancora e ancora. Che non si stanca di noi uomini, che si fida, lui sì. Che intreccia storie di salvezza
e di benedizione con ciascuno di noi. Io credo, mi fido, ho fiducia. E credere mi dona gioia, mi dona
beatitudine. Credo nella folle idea di un Dio che, per amore, diventa uomo, uno di noi. Per perdonare i nostri
peccati, come scrivevano i padri della Chiesa latini. Per farci diventare come Dio, scrivevano i padri della
Chiesa d’Oriente. Per insegnarci a diventare più uomini, aggiungo io.
Abbracci e danze
Ora è tutto chiaro e luminoso. Si abbracciano nella polvere, le due donne, sotto lo sguardo divertito dei mariti.
Danzano. E Maria canta. È tutto magnifico. È un’esplosione di gioia, di luce, una benedizione che diventa
danza e musica. La gioia nasce da un abbraccio, la capacità di vedere il disegno di Dio all’opera nella nostra
vita deriva da un incontro, sempre. È impossibile incontrare Dio se non attraverso l’esperienza di un
abbraccio.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 23

Recita di Natale dei Bambini della nostra Scuola dell’Infanzia: al Cinema
Italia di Dolo alle ore 15:00.
Canto della Pastorella: prosegue con via Calcroci, dalle ore 19:30.

Lunedì

Canto della Pastorella:
prosegue per via Cimitero. Partenza ore 19:30.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo in via Stradona.

24

Mercoledì 26

Concerto della nostra Corale in Chiesa alle ore 18:00.

Sabato

Il Catechismo è sospeso per tutte le classi fino al giorno 7 Gennaio p.v.
Battesimo: di Varga Samuel David, di Augustin e di Boasa Lucia, alle 11:00.

29

Domenica 30

30° anniversario della morte dell’Arcivescovo Filippo Franceschi.
Ricordiamolo nelle preghiere.
Vari Anniversari di Matrimonio (quinquenni): sono invitate le coppie alla
S. Messa delle ore 11:00.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
Sono state distribuite a tutte le famiglie della Parrocchia.
Speriamo in una buona accoglienza degli auguri formulati dal Parroco e dai Consigli, Pastorale
e Per la gestione economica della Parrocchia.
Sarà l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di restauro
dell’organo e della statua di Sant’ Ambrogio.
Come potrete constatare leggendo la lettera, le offerte potranno essere consegnate agli
incaricati o essere depositate in Chiesa nel contenitore “aiuta la tua Chiesa”, o consegnate
direttamente al Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 28 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
Vedi orario delle date per le visite su appositi depliants

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.

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio
.

Dal giorno 7 Dicembre, giorno della “Festa di Sant’Ambrogio”, la statua del Santo è
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.
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
In memoria di Carraro Napoleone ed Eugenia
N.N.
In memoria di Zilio Giuliano, la moglie Marisa
In memoria dei propri cari: Famiglia Tramonte Gino
Fratelli Semenzato Giovanni e Stefano
In memoria dei Familiari defunti; Marchiori Sivano
In memoria di Malaman Albino:
i cugini Amedeo ed Emanuela Malaman
In memoria del papà Piva Artemio: il figlio Luca e familiari
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.750.
50.
100.
50.
40.
100.
50.
100.
50.
3.290.

Offerte per restauro ”Organo della nostra Chiesa”
Rotary Club di Venezia e della Riviera del Brenta:
Associazione Cavalieri al merito della Repubblica della Riviera del Brenta:

€
€

L’”Angolo della Carità
In memoria di Malaman Albino:
moglie e figlie:
pro Caritas alle porte della Chiesa
In memoria di Giacon Antonietta ved. Ferraresso: il figlio
pro Caritas, alle porte della Chiesa
N.N. – pro CUAMM in memoria dei familiari defunti:
Fattoretto Luciana e Giovanni pro bisognosi:

€
€
€
€
€
€

200.
14.
50.
10.
50.
100.

1.000.
500.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 22
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Francesca Cabrini
Tempora d’inverno
Compagno Modesto, Erica ed Elda.
Def. Fam. Zampieri e Frata; Perini Alberto e Gen.;
Bragato Silvano e Gen.; Parton Renato (ann.), Umberto, Renzo e Gen.

Domenica 23

4^ Domenica di Avvento
S. Giovanni da Kety
“Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi”
Per una persona speciale e per fam. Biolo
Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco.
Castellini Anacleto e Amelia; Beghin Mano Maria;
Mescalchin Rino e Compagno Maria; Giacon Antonietta (7°).

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

S. Ivo

Lunedì
24 Sant’ Adele
S. Irma
S. Delfino S. Odoardo Focherini
ore 18:00 (pref.) Mazato Leonilde; Scolaro Toni (ann.); Vescovi Romano e Levorato Odilla.
Scolaro Augusto e Dalle Fratte Regina.
ore 24:00
S. Messa della notte di Natale preceduta dalla “Veglia di Natale”
Levorato Alessandro; Bordin Ignazio e Ceoldo Giovanni; Zilio Giuliano.
Martedì
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

25

NATALE DEL SIGNORE’
Per le anime del Purgatorio.
Masetto Maria; Brusegan Cesare; Pagin Guerrino e Clelia.
Def. Fam. Masato Carlo; Levorato Mario, Gianni e Gina.
Dartora Andrea.

Mercoledì
ore 9:30
ore 11:00

26

S. Stefano Primo Martire
Gottardo Giuseppe e Fam.
Agnoletto Paola (ann.); Monetti Cesare (ann.); Albertini Landino (ann.);
Mosco Adelino, Fanton Maria e Garato Luciano.

Giovedì
27
S. Giovanni Apostolo ed EvangelistaS. Fabiola
ore 18:30 (in Chiesa) – Scattin Giuseppina e Dittadi Agostino.

S. Teodoro

Venerdì
28
S. Santi Innocenti Martiri S.Caterina Volpicelli S. Gaspare del Bufalo
ore 18:30 (in Chiesa) - Per le anime del Purgatorio.
Sabato
29
S. Tommaso Becket S. Ruggero
ore 8:00 (in Chiesa) - Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Bugno Benito, De Antoni Bruno e Guglielmo; Vescovi Franco e Genitori.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

30

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE
“Beato chi abita nella tua casa, Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Agnoletto Maria (trig).
Cassandro Carlo e Baldan Luigia.
Per le anime del Purgatorio.

S. Felice

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…..
Giacon Antonietta ved. Ferraresso di anni 94 – v. Brusaura, 2 – esequie celebrate Martedì 18
Malaman Albino di anni 79 – v. Brentasecca, 35 – esequie celebrate Giovedì 20
Righetto Irene ved. Schiavolin di anni 93 – via Calcroci 98- esequie celebrate Venerdì 21.
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze

