4^ Domenica di Avvento e NATALE DEL
SIGNORE
Notiziario n. 46 dal 24 al 31 dicembre 2017

In particolare agli ammalati, alle persone sole, ai bisognosi, alle persone ricoverate in luoghi di riposo o di cura
4^ Dom. di avvento - Letture: 2 sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27;

Lc 1,26-38

Domani è Natale.
Così questa quarta domenica quasi salta in cavalleria. Già il tempo di avvento è decisamente breve. Da metà dicembre si
entra in fibrillazione per il delirio dei regali. Allora, quel poco di preparazione spirituale che ci eravamo ripromessi di fare,
viene messa in fondo, per ultima. Anche le parrocchie si fanno prendere dall’agitazione: le prove del coro, la recita, il
presepe… Meno male che arriva Maria a darci qualche consiglio. L’abbiamo già incontrata nella festa dell’Immacolata, il
suo cuore aperto all’assoluto di Dio, quel SI che permette a me, oggi, di conoscere Dio. Quante volte, davanti a Dio che
bussa alla porta della nostra vita, sappiamo solo porre dei no, dei fammici pensare, dei ripassa in altro momento. Maria,
invece, fa della sua vita un sì allo stupore, all’inatteso. Ed oggi, nuovamente, a poche ore dalla notte, rileggiamo quel
vangelo da dove è iniziato tutto. Da quella adolescente che realizza la promessa fatta al re Davide. Il Re, ormai vecchio e
intristito dalle vicende della vita, vede il suo Regno percorso da spinte secessioniste. L’erede al trono è stato ucciso dal
fratello, a sua volta ucciso in battaglia dall’esercito di Davide. Il terzogenito sarà a sua volta ucciso da Bersabea che vuole
sul trono il figlio Salomone. Così accadrà e Davide teme di non vedere più nessun discendente a governare su Israele.
Decide di costruire un tempio al Dio che lo ha fatto tanto crescere e Natan, profeta di corte, lo ferma: non sarà il re a
costruire una casa, ma Dio gli costruirà una discendenza. Così sarà. Nonostante tutto, dopo l’esilio in Babilonia, la casa di
Davide scomparirà, ma sarà un suo discendente, il figlio di Giuseppe di Betlemme, a prendere il suo posto. Jeshua il
nazoreo salirà sul trono di Davide. Ma non come si aspetta il grande re. È sempre Dio che prende l’iniziativa. È sempre lui
che ci viene incontro, che si fa vicino, che nasce in noi. Mai come ce lo aspetteremmo.
Concretezze
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?». (Lc 1,34) Sono le prime parole di
Maria. E sono come un treno in corsa. Spesso immaginata un’adolescente sussiegosa, intimorita, che ascolta il roboante
annuncio del principe degli angeli, Maria non è affatto così. Né timida, né impacciata. Mette i brividi vedere come tiene
testa a Gabriele, come interagisce con determinazione e lucidità. Le sue prime parole -una richiesta di chiarimentosvelano una donna adulta, una credente intelligente e posata, una persona concreta. Guardate la ragazzina che interroga il
messaggero celeste! Siate fiere, figlie di Eva, per tanta forza, grazia e audacia! Imparate, figli di Adamo, da tanta
concretezza e determinazione. Maria la bella. L’adolescente che osa, che controbatte e chiede. Eppure è così che
dobbiamo fare. È questo l’atteggiamento che deve assumere il credente. Il Dio che si racconta nella Bibbia, quello
definitivamente svelato in Gesù è un Dio che non tratta gli uomini come servi, ma come figli, che li pone alla pari, che
accetta di farsi mettere in discussione. Incontrando Dio scopriamo la nostra dignità, capiamo il nostro destino, definiamo la
nostra misura. Maria sta con i piedi ben piantati in terra. Come è possibile?
Soluzioni
È spiazzato, l’angelo. Non se l’aspettava una reazione del genere. Non quella domanda così precisa e puntuale. La
ragazza non si lascia impressionare, va diritta al centro della questione. Sorride l’angelo ammirato, ne sono certo. Quanto
ci assomiglia, la madre! Anche noi davanti ai grandi progetti di Dio sulla nostra vita, giustamente, pensiamo a come questi
influenzeranno le nostre scelte. Sorride, Gabriele e spiega. Parla di Spirito Santo, parla di ombra dell’Altissimo, parla di un
figlio che ha a che fare con Dio e che di Dio condivide la santità. Che problema c’è? Una volta accettata la folle idea che
Dio diventa uomo, è forse un problema se una vergine diventa madre? Davanti all’inaudito di Dio, come non lasciare aperta
ogni possibilità? Ammesso che l’impossibile si è fatto possibile, di cosa stupirsi? Io credo che Dio si sia fatto uomo. E che
lo abbia fatto così come ce lo racconta Luca. Credo che Dio abbia voluto sporcarsi le mani, farsi conoscere e conoscere.
Ammesso questo, non ho problemi nel credere che una ragazza di quattordici anni possa contenere Dio nel suo grembo. E
allora lo aspetto. Aspetto che rinasca in me. P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
MESE DI DICEMBRE dedicato all’Immacolata e al Santo Natale
Domenica

24

S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo)
Mostra Minipresepi: Aperta dalle 10:30 alle 12:00 in Patronato

Martedì

26

XXIII° Concerto d’Autunno alle ore 18:00 in Chiesa. (v. finestra)

Sabato

30

Domenica

31

Ricorre il 29° ann. della morte dell’Arc. Filippo Franceschi.
Lo ricordiamo nella preghiera.
Mostra Minipresepi: Aperta dalle 10:30 alle 12:00 in Patronato
Alla S. Messa delle 11:00 Sono invitate le coppie di sposi che
quest’anno hanno celebrato i vari anniversari di Matrimonio
per rendere grazie al Signore.
AVVISI

VISITA AI “PRESEPI IN FAMIGLIA”: Nei prossimi giorni passerà l’Arciprete e la
commissione per visitare i “Presepi”
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)

INFORMIAMO che Suor Teresina andrà in visita alla famiglia in Vietnam.
Sarà sostituita da Suor Maria Goretti Ma.
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 29 dicembre dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

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.
Le 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.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE– XXIII° CONCERTO D’AUTUNNO IN CHIESA
La nostra Corale Sant’Ambrogio, 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.

Siete tutti invitati a partecipare.
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
IN CHIESA
Saranno raccolti generi alimentari
a lunga conservazione, per i poveri della COMUNITA’
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’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl –
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo (Agosto) 2018,
può rivolgersi per le informazioni del caso a
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852

L’Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi s’impegna a
costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.

Fam. Marchiori Silvano in memoria dei propri defunti: pro CUAMM
N.N.
Fam. Biolo Walter:
In memoria di Marian Giorgina:
i familiari

€
€
€
€

50.
20.
20.
150.

CANTO DELLA “PASTORELLA” – Informiamo che sono stati raccolti € ____
che saranno impiegati, al netto delle spese, per il restauro della sala “ex cinema”
e l’acquisto di un proiettore ad uso delle attività parrocchiali.
Il Gruppo “Insieme si può” ringrazia per la buona accoglienza riservata, che incoraggia a ripetere l’esperienza nei
prossimi anni.
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PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ORGANIZZATO DAL VICARIATO DI DOLO
Per l’anno 2018, è proposto un itinerario di preparazione
al Matrimonio Cristiano alle coppie di Fidanzati orientate a questa scelta:
AL MERCOLEDÌ:
DAL 17 GENNAIO AL 17 MARZO
PER LE ADESIONE RIVOLGERSI A:
Don Sergio Parroco di Arino – tel. 3491576057
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756

PULIZIA CHIESA E PATRONATO:
Martedì 31, alle ore 7:30, sono attesi i volontari per la pulizia della Chiesa e/o del Patronato. Si attende pure la
collaborazione volontaria di altre persone disponibili per questa importante funzione.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE
Questo nuovo servizio non si sostituisce a ciò che è già offerto dalle parrocchie e dalle Caritas parrocchiali, ma si pone
come sostegno alle stesse qualora si trovassero di fronte a situazioni particolarmente difficili e complesse.
Anche nel nostro Vicariato di Dolo un gruppo di persone si sono offerte in forma volontaria, con una disponibilità di tempo
di 4-5 ore al mese, per dare attenzione e ascolto a persone in difficoltà. Quest’ attività viene svolta al Centro Parrocchiale di
Fiesso d’Artico, con scadenza settimanale, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Chi fosse interessato a una
informazione più completa, trova un depliant illustrativo in Chiesa.
Sacerdoti e Laici del Coordinamento Vicariale.

