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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 18 - 24 dicembre 

SANTE MESSE - Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespri ore 18.15  

IV di Avvento 

Così fu generato Gesù Cristo 
 

   Questa IV domenica di Av-
vento siamo invitati a guardare 
Maria e Giuseppe spogliandoli 
dalla “vernice idealizzante” 
che li allontana da noi. Una 
“mano” che stendiamo spesso 
volendo portare rispetto e ma-
nifestando venerazione per 
figure belle, ma di fatto non 
attuando un buon servizio alla 
Verità. Forse perché abbiamo 
paura di guardare a quell’uomo 

e a quella giovane donna riconoscendo noi stessi e 
quindi evitando di essere chiamati in causa.  
   Gesù è nato, per scelta, nel tempo, in una famiglia 
come tutti noi e per quanto la si accompagni con il 
termine “Santa”, non è fatta di una “carne” diversa 
dalla nostra. 
   Questa pagina del Vangelo secondo Matteo traccia 
in poche linee la persona di Giuseppe e affascina, da 
sempre, più con l’umanità sincera del carpentiere di 
Nazareth, promesso sposo di Maria, che con la straor-
dinaria apparizione di un angelo in sogno.  
   La realtà che sconvolge un matrimonio imminente, il 
dubbio e la paura, la valutazione su ciò che è davvero 
il bene, amore e sofferenza insieme che considerano il 
ripudio, ma anche il desiderio e la delicatezza di pro-
teggere Maria dal giudizio degli altri… Quanto siamo 
solidali con Giuseppe! Ci verrebbe da abbracciarlo e 
dirgli che lo capiamo, che non è facile, ma allo stesso 
tempo siamo consapevoli che la responsabilità spetta a 
lui: spesso nella vita siamo chiamati a fare scelte diffi-
cili e per quanto ci si avvalga di mille consigli poi re-
stano “personali”, nel senso più alto del termine. 
   La ricerca della via giusta nella coscienza di Giusep-
pe è la nostra battaglia quotidiana. 
E qui c’è lo scatto in più, ovvero cosa può fare di una 
persona normale, una persona normale tesa verso la 
santità: Giuseppe rimane in preghiera, in ascolto, an-
che mentre dorme.  
Nella drammaticità di ciò che sta vivendo la sua lezio-
ne è semplice e straordinariamente… umana.  
   “Così fu generato Gesù Cristo” scrive Matteo e tutti 
siamo tentati di pensare che la generazione sia un fatto 
che ha coinvolto solo Maria e lo Spirito Santo, ma qui 
ci viene ricordato che “generare” è anche permettere 
di crescere, di avere una famiglia, una mamma e un 
papà che insegnano cos’è l’amore. È come se Matteo 
dicesse: Gesù Cristo, il figlio di Dio, che voi avete 
conosciuto e che chiamate il Salvatore è diventato 
uomo in questo modo, dentro le stesse situazioni che 
vivete voi ogni giorno, grazie anche all’ascolto e alla 
decisione seria di Giuseppe che ci ha messo la faccia e 
ha lasciato che Dio scrivesse la Storia della salvezza 
attraverso le pagine della sua vita.  

Anna Marchiori 

Quarta Domenica di Avvento 
 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 
 

NATALE 2016 
Domenica 18 dicembre, ore 15.30  

in Basilica di San Marco 
Incontro della Carità 2016 

per tutti i fanciulli  
delle elementari con i genitori 

 

Novena Del Santo Natale  
 

Ragazzi: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì   
      ore 17.00 “Apri il cuore” 
Adulti e Giovani: ogni sera 
      ore 18.15 canto delle profezie, Vespro, Santa Messa 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

Ragazzi: Martedì 20, ore 17.00 
Giovani e Adulti:  Mercoledì 21, ore 20.45 
 

Comunione agli infermi 
 

In questa settimana e tra Natale e l’Epifania il parroco 
è disponibile a portare la comunione agli infermi . 
 

Vigilia di Natale  -  Sabato 24   

ore 9.00 - 12.00 e 15.30 - 20.00  
i sacerdoti sono disponibili per le confessioni  
Non c’è la Santa Messa delle 18.30 
 

23.15 - Veglia di Natale 
24.00 - Santa Messa della Notte 
 

NATALE Del Signore  
Domenica 25   

S. Messe: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30 
Canto del vespero: ore 18.00 

 

Lunedì 26 – Santo Stefano 
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30 
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Intenzioni   
delle Sante Messe 

Domenica 18: 8.30 Lina, Guelfo / 10.00 per la 
Parrocchia, Fam. Maurizio, fam. D’Este, / 11.15 
Rainelda, Angelo, fam. Boscolo, fam. Vianello  / 
18.30  / Lunedì 19: 8.30 / 18.30 Stefano, Alberta, 
Milena / Martedì 20: 8.30 / 18.30 defunti della 
parrocchia, Maria / Mercoledì 21: 8.30 / 18.30 
Carlo, Cornelio / Giovedì 22: 8.30  / 18.30 / Ve-
nerdì 23: 8.30 / 18.30  / Sabato 24: 8.30 / 18.30 / 
Domenica 25: 8.30 Pietro, Saverio, Celestina / 
10.00 per la Parrocchia / 11.15 Natale, Carla / 
18.30  

Agenda  
della settimana 
 

Domenica 18 -  IV di Avvento 
Domenica della Carità 
Lunedì  19 -  S. Anastasio 
Ore 15.00 - Laboratorio Gruppo  Donne 
Ore 17.00 - Novena dei ragazzi 
Ore 18.15 - Novena giovani e adulti 
Martedì 20 -  S. Liberato 
Ore 9.00   Pulizie del Patronato 
Ore 17.00 Novena per i ragazzi,  
Penitenziale ragazzi 5.a 1ª, 2ª, 3ª media 
Ore 18.15 - Novena giovani e adulti 
Ore 20.15 prove del coro 

Mercoledì 21 - S. Pietro Canisio 
Ore 15.30 - Catechesi Adulti 
Ore 17.00 Novena per i ragazzi 

Catechesi Fanciulli di 2ª, 3ª e 4ª elem. 

Ore 18.15 - Novena giovani e adulti 
Ore 20.45 alla Gazzera  

     - Penitenziale giovani e adulti 

Giovedì  22 - S. Francesca Cabrini 

Ore 9.00 -18.00 :  Adorazione Eucaristica 

Ore 18.15 - Novena giovani e adulti 
Venerdì  23 - S. Giovanni da Kety 

Ore 15.30 -  Pulizia della chiesa 

Ore 18.15 - Novena giovani e adulti 
Sabato  24 -  Vigilia del Santo Natale 

Ore  9.00  - 12.00  e  15.30  - 20.00  – I sacerdoti 
sono disponibili per le  Confessioni 
Ore 23.15 Veglia di Natale  e Santa Messa 
Di Mezzanotte 
Domenica 25 -  Natale del Signore 

Caritas Parrocchiale 
 

 

23 Dicembre ore 16.00- 17.30  
Riapre il 13 gennaio 2017 

 

La Caritas ha bisogno di te, un piccolo 
impegno ti riempie di gioia. 

Donare è bello anche solo per un giorno, 
ogni piccola goccia riempie il mare. 

Adorazione Eucaristica 
 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2017 

Papa Francesco Misericordia et Misera n. 3-4 
 

Domenica 18 dicembre - Domenica della Carità 
 

   È bella tradizione in tutte le parrocchie dedicare alla Carità questa Domenica 
in prossimità del Natale. Le raccolte di denaro, di alimenti e di altro genere 
saranno devolute alle varie attività della Caritas sia parrocchiale che diocesana 
e di altre realtà che hanno come scopo la cura dei “poveri di casa nostra”.  
   Nella nostra comunità il gruppo Caritas assiste 20 nuclei familiari in difficol-
tà economiche con borse alimentari, aiuti per pagamenti di bollette e cercando 
di creare,  quando le persone ce lo permettono,  un rapporto di amicizia che ci 
consente di indirizzarle ai vari servizi sociali, con i quali interagiamo, e alla 
Caritas diocesana. A livello diocesano segnaliamo invece il servizi delle men-
se (a Mestre: Ca’ Letizia, mensa Miani e mensa dei frati Cappuccini), i dormi-
tori (a Marghera: dormitorio-mensa Papa Francesco), assistenza a persone in 
difficoltà e accoglienza stranieri (Opera Casa S. Raffaele a Mira). Sono solo i 
più vicini: siamo chiamati a conoscerli e sostenerli, e se possiamo dedicarci 
anche  un po’ del nostro tempo. (Sandra) 

In ricordo di Maria 
 

   Con grande dispiacere della nostra comunità il giorno 
7 dicembre ci ha lasciato la cara Maria Romano in Me-
mo. Il gruppo Azione Cattolica Donne, il gruppo ricamo 
e cucito e tutte le persone che la conoscevano bene sono 
rimaste colpite da questa improvvisa dipartita.    La no-
stra cara amica Maria era una bella persona, buona di 
animo, gentile e generosa, con il sorriso aperto a tutti, 
sempre pronta a rendersi utile in tanti modi, adeguando-
si alle esigenze della nostra parrocchia anche con l’aiuto 
del suo amato sposo Emilio. 
   La tua testimonianza ci sia di guida, grazie Maria, ti 
ricorderemo con affetto nelle nostre preghiere. 
 

Mariarosa e il gruppo donne 
 

Dall’omelia di don Daniele 
 

   Io credo che dalla mamma, noi familiari e chi l’ha conosciuta, ha ricevuto 
una testimonianza di vita cristiana e di fede, semplice ma vera e profonda. Ce 
lo hanno mostrato sempre lei e il papa, insieme. Una vita semplice, ma carat-
terizzata dall’amore concreto, quotidiano, fatto di servizio, lavoro, dedizione. 
   E tutto questo soprattutto in due direzioni: la propria famiglia e questa co-
munità cristiana che, come per il papa, è sempre stata la seconda casa. Quan-
to tempo trascorso qui nei momenti di preghiera e nelle Eucaristie, negli in-
contri, nell’Azione Cattolica donne parrocchiale della quale, per alcuni anni, 
è stata anche presidente, nel ritrovo con le amiche, nella pulizia della chiesa 
fino a che le forze lo hanno consentito, quanti lavori per la mostra mercato, 
fino all’ultima di pochi giorni fa. Servizi semplici, umili, come è semplice e 
umile la vita di una moglie, di una madre che si dedica alla propria famiglia.  
   E’ la vita cristiana vissuta nell’ordinario, nella quotidianità. Ed è quella che 
ci ha insegnato Gesù. 
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