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II di Avvento
OBBEDIRE
C’è un che di commovente nella
solennità con cui sale i gradini, e
nel modo in cui fissa il suo sguardo
in quello dello strano personaggio
che la accoglie sulla sommità.
Quella bambina è Maria.
I Vangeli non parlano della sua
giovinezza, ma altre fonti (i cosiddetti “Vangeli apocrifi”: il Protoevangelo di Giacomo del III secolo
e il Vangelo dello Pseudo-Matteo
dell’VIII secolo) raccontano che
Maria, quando compie tre anni,
viene portata dai genitori Anna e Gioacchino al tempio di
Gerusalemme, per essere consacrata al Signore.
Maria rimarrà presso il tempio fino ai 14 anni, quando
verrà data in sposa a Giuseppe. Ecco allora che, nel dipinto, chi la sta ricevendo è il sommo sacerdote, di cui
la tradizione ricorda anche il nome: Zaccaria.
Maria è sola: Tintoretto non raffigura, diversamente da
altre rappresentazioni dell’episodio, i suoi genitori. Gli preme soprattutto evidenziare la sicurezza della bambina, il suo
andare volontariamente verso il tempio, il fatto che si
tratti – sembra incredibile, per una bambina così piccola –
di una sua scelta consapevole.
È il segno di una chiamata, di una vera e propria vocazione, che distingue Maria da tutte le altre bambine, fin dalla
più tenera giovinezza. Una determinazione che altre madri
stanno indicando come modello per le loro figlie, come fa la
donna ai piedi della scala

(JACOPO ROBUSTI detto TINTORETTO - Presentazione di
Maria al tempio, Chiesa della Madonna dell’Orto)

FESTE DELLA SETTIMANA
Due sono le giornate in cui si
venera Maria, la madre di Gesù:
Martedì 10 dicembre
MADONNA DI LORETO
Giovedì 12 dicembre
B.V. MARIA DI GUADALUPE

FESTA DI SANTA LUCIA
Il 13 dicembre alle ore 18.00 il Patriarca
Francesco Moraglia presiederà la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di S.
Geremia di Venezia.

MARIA SEMPLICITÀ E
STRAORDINARIETÀ DI UN SI
Ogni volta che comincio a leggerla, mi piace
prendermi alcuni minuti per raffigurare nella
mia testa questa scena, un connubio incredibile di semplicità e straordinarietà.
Con calma e grande ricchezza di particolari,
dipingo, nella mia testa, la stanza in cui si
trovava Maria, immaginando un luogo che
rifletta le caratteristiche della giovane: un ambiente piccolo, semplice e umile ma allo stesso tempo femminile e accogliente, in grado di far respirare il profumo di casa.
E vedo con chiarezza anche lei, impegnata in qualche attività domestica
o di svago: forse cuciva o spazzava il pavimento o puliva le verdure per la
cena…e poi sorrido perché mi diverto a sentirla ancora più vicina immaginandola anche come una ragazza dei giorni nostri, che magari sta chattando con qualche amica su Whatsapp oppure scegliendo quale App scaricare
per organizzare l’ormai imminente matrimonio. E, nel giro di pochi minuti, la sua normale quotidianità è completamente sconvolta dalla straordinarietà di quell’evento: la visita di un Angelo e la promessa di una maternità
così inaspettata e impensabile.
Ed è proprio allora che mi piace scrutare la mia Maria immaginaria e
vedere un caleidoscopio di emozioni dipingersi sul suo volto: mi chiedo
cosa le sarà passato per la testa in quei pochi secondi che intercorrono tra
le parole dell’Angelo e le sue risposte, durante quella conversazione pressoché surreale i cui toni quasi colloquiali e pacati sembrano cozzare con
quegli incredibili argomenti.
E allora penso a come, nel nostro primo incontro con lei, Maria venga
subito rappresentata nei suoi due aspetti complementari: la sua normalità e
la sua straordinarietà, la sua umile umanità e la sua vicinanza alla divinità.
Del resto è anche una ragazza come possono essercene tante e, di fronte a
quella Parola più grande di lei che le si è praticamente riversata addosso,
all’inizio rimane turbata e sembra non sapere bene come reagire: ma poi
in lei scatta qualcosa che sembra trasformarla e che la porta ad accettare
quel progetto incredibile con una serenità disarmante…quanto coraggio
deve esserci voluto eh? Quanto coraggio per essere così autenticamente
libera da lasciarsi riempire dallo Spirito Santo ed affidarsi completamente
a Dio, permettendogli di operare così la Sua Volontà nel mondo.
E pensare che in quel momento breve, ma allo stesso tempo eterno, era
quasi tutto sostanzialmente in sospeso: il miracolo della vita, la venuta di
Gesù per cambiare la nostra Storia, il progetto di Salvezza di Dio per l’umanità erano in attesa del consenso di quella piccola ma immensa donna.
E lei aveva capito…forse non proprio tutto, ma la cosa più importante sì,
eccome se l’aveva intuita: aveva compreso che, nella vita, bisogna avere il
coraggio di osare con Dio, di fidarsi e affidarsi, di rischiare con Lui e accettare la Sua volontà, con quell’abbandonarsi che sa non di rinuncia al
libero arbitrio ma di consapevolezza che solo quel SÌ ha il potere di illuminare la tua vita e di renderla veramente completa, donandoti quell’Amore
e quella gioia che possono venire unicamente dall’Incontro con Lui.
Ed è in quel piccolo ma enorme SÌ che si cela l’incontro autentico tra
Maria, una piccola ragazza, e Dio, Padre e Creatore, tra due volontà che si
sono incontrate ed intrecciate per cambiare per sempre il destino dell’intera umanità.
Stefania Ghion
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FESTA DELL’ADESIONE AC
Il giorno 8 dicembre, celebrando l'eucarestia delle ore 10,00 l'Azione cattolica
rinnova il proprio impegno associativo.
Dopo la messa condivideremo amicizia
e pranzo. Questo poi è un anno particolare, segnato dal "cammino assembleare":
è un percorso che oltre alla normale formazione mette i soci in grado di orientare il programma del prossimo triennio attraverso la discussione di un documento che poi verrà votato in assemblea diocesana il 19 gennaio 2020.
Le linee principali per ora individuate sono: la formazione umana e spirituale; la famiglia; la formazione all'animazione culturale, sociale e politica.
Ogni 3 anni si svolgono anche dei passaggi di responsabilità educativa ed
associativa. L'assemblea parrocchiale del 24 novembre scorso ha eletto:
Andrea Nordio presidente parrocchiale, Marino e Mariarosa Ferla responsabili degli adulti; Elisabetta Mastropasqua responsabile dei giovani; Simone
Fabbian rappresentante dei giovanissimi; Matteo Nordio responsabile ACR
coadiuvato da Michela Trentinaglia. Matteo D'Este è stato confermato come segretario ed incaricato web-adesioni.
A tutti grazie per la disponibilità e buon servizio!!!
Silvia Marchiori

GIORNATA DELLA CARITÀ
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8 - 14 dicembre

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 8 - Immacolata Concezione B.V.M.
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC
Ore 10.00 - S. Messa animata dai ragazzi
di Azione Cattolica
Benedizione e consegna delle tessere di AC
Lunedì 9 - S. Siro
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 10 - Madonna di Loreto
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 11 - S. Damaso I
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM
ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI ADULTI
Giovedì 12 - B.V. Maria di Guadalupe
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.30 LABORATORIO MERLETTO DI BURANO
Venerdì 13 - S. Lucia
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 14 - S. Giovanni della Croce
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 15 - S. Virginia Centurione Bracelli
TERZA DI DOMENICA DI AVVENTO
GIORNATA DELLA CARITÀ

Domenica 15 dicembre
Il patriarca incontra i bambini e i loro
genitori in Basilica di San Marco alle
ore 15.00
Le offerte raccolte dai bambini, aiutati dalle loro famiglie durante tutto il
periodo dell’Avvento, vanno inserite in
un SACCHETTO DI STOFFA .
Le offerte saranno destinate al sostegno della Missione “Shahbaz Bhatti”
Onlus che opera nel Pakistan, al fine di garantire a tante donne di portare a
termine la gravidanza con controlli e visite adeguate, combattendo così la
mortalità infantile e permettendo alle mamme di continuare a prendersi cura
dei loro figli.
I bambini porteranno anche una pecorella, come sorpresa da regalare al
Patriarca Francesco.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2020
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 20 dicembre, 3 gennaio
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

RECITA DI NATALE

Ritrovo dei bambini e genitori nel piazzale della chiesa della Gazzera,
partenza prevista per le ore 14.00.

Sabato 14 dicembre alle
ore 17.00 nella nostra chiesa i bambini della Scuola Materna proporranno a genitori, nonni e a tutti coloro che
desiderano partecipare, la recita:

8100 TONNELLATE DI GRAZIE

“Anche nel deserto è Natale ”.

Nella 23esima Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, svoltasi sabato 30 novembre in 13mila supermercati, sono state
raccolte 8.100 tonnellate di cibo che verranno distribuite a circa 7.500 strutture caritative che assistono oltre 1,5 milioni di persone.
Il risultato della Giornata non è solo la quantità di cibo raccolta. È anche la riscoperta del
dono, della gratuità: sia da parte di chi acquista alimenti da donare, sia da parte dei volontari che hanno partecipato
alla colletta.
Per noi è stata l'occasione di un gesto di unità all'interno della Collaborazione Pastorale tra le Parrocchie di Santa Barbara e Santa Maria Ausiliatrice e la possibilità di ragazzi, giovani e adulti di fare esperienza che nella
vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che ha la vocazione di non far sentire nessuno escluso.

Dal 7 gennaio saranno aperte
le iscrizioni alla Scuola Materna

CI HA LASCIATO
Luigi Elia Crescente

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 8: 8.30 Maria, Aldo, Gaetano, Raffaella,
Vincenzo / 10.00 per la Parrocchia / 18.30 / Lunedì
9: 8.30 / 18.30 Eugenio / Martedì 10: 8.30 Ignazio,
Maria / 18.30 defunti della Parrocchia, Nicola, Emma, Libero / Mercoledì 11: 8.30 / 18.30 / Giovedì
12: 8.30 / 18.30 Gastone / Venerdì 13: 8.30 / 18.30
Lino, Carla / Sabato 14: 8.30 / 18.30 / Domenica
15: 8.30 Pasquale / 10.00 per la Parrocchia / 18.30

