9 dicembre 2018 : 2° Domenica di Avvento
Carissimi,
siamo in Avvento, già alla seconda domenica. Sembra che il tempo ci scappi sotto i piedi.
Pensavo in questi giorni se avevamo fatto tutto quello che potevamo, noi preti, per
aiutare la parrocchia a vivere bene questo tempo che chiamiamo forte, se avevamo fatto
delle proposte pastorali interessanti, se si muoveva qualcosa. Mi succede spesso di essere
preoccupato per come vanno le cose in parrocchia, anche se forse non lo do a vedere.
Giovedì sono stato al ritiro dei preti. Ho ascoltato il padre predicatore che ripeteva che noi
preti, e anche noi cristiani, non dobbiamo essere gli uomini del fare ma del contemplare,
poi mi sono fermato a pregare davanti al Santissimo esposto. Ho colto questa verità: non
c’è bisogno di fare tante cose, mille iniziative, o anche proporre varietà di segni,
importante è che cogliamo, contempliamo il mistero che ci sta davanti e che la liturgia ci
presenta, di domenica in domenica.
In questi giorni si è ripetuta la polemica circa la presenza dei presepi, soprattutto nelle
scuole e negli spazi pubblici. Polemica pretestuosa sicuramente, sempre inutile.
Chiaramente il presepe vale in quanto lo contempliamo, non per il semplice fatto che lo
facciamo. Certamente il farlo è una cosa buona, è una buona tradizione, sì, ma nel senso
pieno del termine, che è quello di aiutare a tramandarci una verità che nel logorio
quotidiano rischiamo di non cogliere più nella sua dirompente bellezza.
E la verità è che Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, ha preso carne umana, è diventato della
nostra stessa natura, è entrato nella storia, nella nostra storia, fa parte di noi. Ed è venuto
perché noi potessimo fare parte di Lui, perché la nostra patria è altrove, è in quel cielo di
cui Gesù ci ha già fatto abitanti in virtù del Battesimo. E’ venuto Gesù per dirci che amare
i fratelli e amare Dio sono due realtà inseparabili
Questa è la verità che il presepe nella sua semplicità ci vuole comunicare se siamo capaci
cogliere il mistero. Per questo davanti al presepe non si fa polemica, ma ci si mette in
ginocchio, si sosta in preghiera. E poi si riparte, per dire che noi di questo mistero
vogliamo diventare testimoni, pur con tutti i nostri limiti. Il resto, da qualsiasi parte
vengano, sono polemiche inutili.
d. Roberto

Settimana dal 10 al 16 dicembre
Lunedì 10 dicembre
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Bianco Giuseppe, Primo, Alba, Pietro e Virginia – Familiari e amici ditta
Edilferrarese – deff. famiglia Boesso Riccardo - Verganesi Valter – Bergamo
Ore 18.00
Renata e Fasolo Firminio – Celadin Bruno e Marcato Miranda, Celadin
Giuseppe, Gambalonga Amelia, Berlose Antonio e Dima Nerina

Martedì 11 dicembre
Ore 08.15 Secondo intenzione
Ore 18.00

Lotto Mario – Bertocco Nori, Garon Giulio, Libeni Renato – Lincetto Bruna
(ann.) – Donà Emanuela e defunti famiglia Donà

Mercoledì 12 dicembre
Ore 08.15

Secondo intenzione

Ore 18.00

Violato Antonio – Minesso Francesco – Borile Antonio (ann.) e Gobbo Elide –
Brigato Lino (7°) – Giuliano Nastrini

Giovedì 13 dicembre – S. Lucia, vergine e martire
Ore 08.15

Palma Maria e Turlon Milo

Ore 18.00

Berlose Anna, Gambalonga Pietro e Ottavia – Ceccagno Assunta (ann.) ,
Franceschi Ottavio, Marisa e Paola, Masiero Santa, Bragante Aldo e
Giuseppina – Ciro e defunti fam. Toffanin – Munari Aldo e Santamaria Laura –
Turlon Lino (ann.) – Casarotto Antonio e Riccardo

Venerdì 14 dicembre – S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della chiesa
Ore 08.15

Turlon Mario e Orfeo; Corradin Tullio, Anna ed Elio

Ore 18.00

Zaganiga Santina – Vigolo Palmira

Sabato 15 dicembre – S. Venanzio Fortunato, vescovo
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Ore 18.00 Defunti famiglie Zara e Giacometti
Domenica 16 dicembre – 3° domenica di Avvento
Ore 07.00 Secondo intenzione
Ore 08.30 Lazzaro Ferdinando, Claudio e familiari
Ore 10.00 Tibaldi Giancarlo e familiari
Ore 11.30 Per la comunità
Ore 18.00 Morri Stefania – Bressan Riccardo – Martini Filippo e Caterina

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 9 dicembre – 2° DOMENICA DI AVVENTO
Domenica di sensibilizzazione per la CARITAS
Presso le porte della chiesa vendita delle STELLE di Natale a sostegno dell’AIL
La Chiara Stella per le vie Roma, Flavia, Capitolina, Tiberina, Giustiniana, Diocleziana,
Claudiana, Ottaviana, Flaminia, Liviana, Appia , Plinia
Lunedì 10 dicembre
Al lunedì per tutto il tempo invernale non viene celebrata la Messa delle ore 8.15
Alle 20.45 gruppo 3 media - Alle 21 gruppo 2 superiore – m.a.l.g.a. –
Alle 21 gruppo 3 superiore - Frame
La Chiara Stella per le vie Stazione, Petrarca, De Amicis, Manzoni, Vallona, Rialto,
Canaletta, del Colli
Martedì 11 dicembre
La Chiara Stella per le vie Lachina, Montegrappa, Maronese Codotto, Caduti di Nassirya
Mercoledì 12 dicembre
Ritiro a Villa Immacolata per gli adulti. Partenza dal patronato alle ore 9.00
Non c’è la Chiara Stella
Giovedì 13 dicembre
Adorazione continuata a partire dalle ore 9.00 fino a prima della Messa delle ore 18.00
Ore 20.30 Centro di ascolto presso famiglia Mazzucato via Verdi 2
La Chiara Stella per le vie Fasolo, Puccini, Bellini, Verdi, Abano, Donizetti, Corso terme
Venerdì 14 dicembre
La Chiara Stella per le vie Fornace, Risorgimento, Freud, S. Rita, S. Francesco, S. Caterina,
IV Novembre, Caposeda
Ore 21.00 gruppo 1 superiore
Sabato 15 dicembre
Non viene celebrata la Messa delle ore 8.15
Celebrazione penitenziale per il gruppo Sichem (4° elementare) in oratorio
Catechesi per 2° 3° 5° 3° media
La Chiara Stella per Corso terme lato dx, Mascagni, Virgilio, Stella, Marziale, Mingoni,
Vivaldi, Siesalunga, Tartini, Albinoni, Monteverdi, Marcello
Domenica 16 dicembre – 3° domenica di Avvento
Domenica ‘Gaudete’ colore rosaceo – GIORNATA DELLA CARITAS
Dopo la Messa delle ore 10.00 – presso la scuola dell’infanzia – incontro del gruppo Emmaus
(1° elementare) genitori e bambini
Ore 12.30 PRANZO DELLA COMUNITA’
Nel pomeriggio incontro con d. Beppino Co’
La Chiara Stella per via S. Daniele, Configliacchi, Orazio, Catullo, S, Pietro, S. Giustina, S.
Teresa, S. Daniele, Corso Terme

COMUNICAZIONI
SERATE DI ESERCIZI SPIRITUALI A VILLA IMMACOLATA
DA LUNEDI 10 DICEMBRE A VENERDI 14 DALLE ORE 20.45 ALLE 22.30
E’ una proposta rivolta a tutti sul Libro dell’ Apocalisse capitoli 2 e 3. Accompagna la
riflessione Cesare Bosatra, gesuita. Gli incontri si tengono a Villa Immacolata –
Torreglia. Chi ha partecipato negli scorsi anni dice che è molto interessante!
PRANZO DELLA COMUNITA’ - DOMENICA 16 DICEMBRE
Torna – domenica 16 dicembre – il pranzo della comunità, nostro appuntamento
annuale per farci gli auguri di Natale. Quota del pranzo Euro 18.00 per gli adulti e
Euro 10.00 per i ragazzi. Le iscrizioni vanno fatte in patronato o telefonando in
canonica al mattino dal martedì al venerdì.
PRESEPIO E CORONA DI AVVENTO
E’ una bella presenza, facciamo in modo che ci sia in tutte le famiglie. Piccolo o
grande non importa, che però ci sia nelle nostre case questo segno che ricorda il
grande mistero di amore di Dio che si è fatto vicino in tutto a noi. Anche la corona di
Avvento ha un suo significato. E’ costituita da un grande anello fatto di rami d’abete o
di pino. Attorno alla corona sono fissate quattro candele che simboleggiano le quattro
settimane di Avvento. L’accensione sia fatta in famiglia in un clima di preghiera.
CHIARA STELLA
In questi giorni si ripete la tradizionale chiara stella per le strade della parrocchia ad
opera della scuola materna Maria Immacolata. Quest’anno con una “slitta” nuova di
zecca; splendida intuizione di alcuni papà di trasformare un vecchio ‘risciò’ in una
slitta natalizia con tanto di renne capace di trasportare un bel numero di bambini per
portare a tutti gli auguri di Natale. Complimenti e buon viaggio natalizio. Passione e
fantasia fanno miracoli!!!

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI
Brigato Lino
di anni 80

