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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 2017 III  domenica di Avvento 17 - 23 Dicembre 

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

 Il Padre, Luce e Gioia 
   (Gv. 1, 6-8; 19-28)  
 

Anche in questa dome-
nica, come nella prece-

dente, al centro della 
lettura evangelica è la 
figura del Battista. Il 
precursore di Cristo si 
presenta citando il pro-
feta Isaia: “Io sono voce 
di uno che grida nel 

deserto: Rendete diritta la via del Signore”. 
Per l’evangelista Giovanni è il testimone per 
eccellenza. 
   Dio lo ha mandato avanti per far conosce-

re a tutti che ci sarebbe stato un nuovo inizio 
per l’umanità. Per accogliere questo fatto 
era necessario purificarsi dai peccati. 
   Questo nuovo inizio viene con Gesù che, 
accogliendo la volontà del Padre, fa cono-
scere al mondo il Creatore che desidera dare 

a tutti una vita nuova. Chi vuole essergli 
amico, imparando a conoscerlo, aprendogli 
il cuore, diventerà anche testimone. 
   Giovanni il Battista è un profeta umile e 
questo suo atteggiamento ci fa capire che 
Dio preferisce le persone che non si mettono 
in mostra, le meno appariscenti, le più mise-

re, le quali non possedendo alcunché, capi-
scono che tutto proviene da Lui. Era anche 
consapevole che non poteva essere nemme-
no servo di Gesù, Luce che stava già in 
mezzo al popolo anche se nessuno ancora lo 
conosceva. Egli sapeva che il suo tempo era 

breve, come è breve una voce anche se gri-
da. La venuta di Gesù avrebbe contribuito 
alla conoscenza del Padre e questa durerà 
per sempre. 
   Di fronte al Battista, testimone e martire 

per aver portato avanti il progetto divino, 
possiamo chiederci: ritroviamo anche in noi 
la capacità di essere testimoni di Gesù pres-
so i nostri fratelli? 
   Da soli probabilmente sarebbe una cosa 
impossibile, ma imparando ad ascoltare lo 
Spirito Santo che ci è stato donato, potremo 
fare grandi cose, come ci ha promesso Gesù 
durante l’Ascensione in cielo. 
   E’ importante conoscere sempre più que-
sta Parola, che è Dio, per entrare in confi-
denza con il Padre che è Regno di gioia. 

   Gabriella Viviani 

3ª Domenica di Avvento  
 

   Il messaggero, annunciato nel vangelo di domeni-
ca scorsa, è descritto in modo più dettagliato dall’e-
vangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i dialo-
ghi che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e levi-
ti, venuti da Gerusalemme per interrogarlo. Era 

forse il Messia? No, rispose Giovanni Battista: “ Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia 
” (Gv 1,23).  
   Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era una voce, ma in princi-
pio il Signore era il Verbo. Giovanni fu una voce per un certo tempo, ma 
Cristo, che in principio era il Verbo, è il Verbo per l’eternità” (Serm 293)  
“ Egli - dice l’evangelista Giovanni - venne come testimone per rendere 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui ”. Vi sentia-
mo un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo ” (Gv 1,9). 
   Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di tutto, 
nella santità delle nostre vite perché “ mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia ” (Is 61,10).   

Giornata della Carità - Domenica 17 dicembre 
 

 

  Continua la bella tradizione nella nostra parrocchia 
di dedicare alla Carità una domenica prima del Nata-
le. Le raccolte di denaro, di alimenti e di altro genere 
saranno utilizzate per le 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 vari 
nuclei familiari in difficoltà 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.  
   Segnaliamo alcuni dei servizi a livello diocesano offerti: le mense (a Me-
stre: Ca’ Letizia, mensa Miani e mensa dei frati Cappuccini), i dormitori (a 
Marghera: dormitorio-mensa Papa Francesco e a Venezia), assistenza a per-
sone in difficoltà e accoglienza stranieri (Opera Casa S. Raffaele a Mira).  
 

Ogni offerta raccolta durante le S. Messe di Domenica 17 sarà destinata a 
famiglie bisognose attraverso la CARITAS parrocchiale o diocesana. 

Un Presepio in ogni Famiglia. 
 

La bella tradizione di allestire in ogni 
casa il Presepio è un modo per rendere 
visibile il mistero della Natività, quasi di 
poterlo toccare con mano, reinterpretando 
l’ambientazione secondo la propria storia, 
il proprio estro e la propria fantasia.  
Anche quest’anno il sito della parrocchia 
ospiterà una sezione dedicata ai presepi 
nelle famiglie.  

Potete inviare le foto a redazioneweb@parrochiasantabarbara.net o via wha-
tsap al numero 333 385 000 2. Si possono mandare fino a 5 foto. Meglio se 
in formato orizzontale.   
Il 6 Gennaio, in occasione dell’estrazione della lotteria delle Befane, in sala 
Luciani, vedremo e commenteremo insieme le foto migliori. 
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Ci ha lasciato 
 

Eugenio Bonaventura 
 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 17: 8.30 Lina, Guelfo, Silvio, Pietro / 
10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 18: 
8.30  / 18.30 Fam. D’Este e fam. Fantini, fam. Mauri-
zio, fam. Zulian e fam. Zottino / Martedì 19: 8.30 / 
18.30 Defunti della parrocchia, Rosina, Eugenio / 
Mercoledì 20: 8.30 / 18.30 Stefano, Alberta, Mile-
na / Giovedì 21: 8.30 / 18.30 Carlo , Cornelio/ Venerdì 
22: 8.30 / 18.30 / Sabato 23: 8.30 / 18.30 / Domenica 
24: 8.30 Alberta, Stefano / 10.00 per la parrocchia  / 
11.15 Rainelda, Angelo /  

Agenda  
della settimana 
 

 
 

Domenica 17 - S. Lazzaro  
Giornata della Carità 

 Incontro con i fanciulli di prima elementare  
  e i loro  genitori 
Ore 15.30  - Cinemagia: “Il GGG Il Grande Gigante  
              Gentile” 
Lunedì  18 -  S. Graziano 
Ore 15.00 - Laboratorio gruppo donne 
Martedì  19 -  S. Anastasio  
Ore   9.00 - Pulizie Patronato 
Ore 17.00 -  Catechismo e Confessioni per i ragazzi  
       di  5ª  elementare, 1ª,  2ª,  3ª media 
Mercoledì  20 -  S. Liberato 
Ore 15.30 - Incontro catechesi adulti 
Ore   17.00 -  Catechismo per i fanciulli di  2ª,  3ª ele- 
    mentare, Confessioni  per i  Fanciulli  di   4ª . 
Giovedì  21 - S. Pietro Canisio 
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica 
Venerdì  22 - S. Demetrio 
Pomeriggio: Pulizie Chiesa 
Sabato  23 -  S. Giovanni da Kety 
Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 24 - S. Rachele 

Vigilia di Natale 

 

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati a in patro-
nato per bere un caffè insieme

 Segreteria Caritas 
 

 

Venerdì  22 dicembre    
Venerdì 5 e 19 gennaio  

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Adorazione Eucaristica 
Ogni giovedì dalle ore 9.00 alle  18.15 

Fino alla fine del mese di Giugno 

NATALE 2017 
 

Novena Del Santo Natale  
da sabato 16 a domenica 24 dicembre 

 

Ragazzi: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì   
      ore 17.00 “Sguardo d’Amore” 
Adulti e Giovani: ogni sera 
      ore 18.15 canto delle profezie, Vespro, Santa Messa 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

Celebrazioni comunitarie 
 

Ragazzi:  Martedì 19, ore 17.00 -  Vª Elementare e Medie 
      Mercoledì 20 ore 17.00 - IVª Elementare 
Giovani e Adulti:  Mercoledì 20, ore 20.45 

Sabato 23 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00  
E Domenica 24 dalle 16.00 alle 20.00 
i sacerdoti sono disponibili per le confessioni  
 
 
 

Domenica 24 - Vigilia di Natale    

Al mattino Santa Messa della IV Domenica di Avvento  
(orario festivo) 
Non c’è la Santa Messa delle 18.30 
 

23.15 - Veglia di Natale 
24.00 - Santa Messa della Notte di Natale 
 

Lunedì 25 -  NATALE Del Signore  
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30  
Canto del vespero: ore 18.00 

 

Martedì 26 – Santo Stefano 
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30 

 

Comunione agli infermi 
 

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

Progetto Gemma 
 

Abbiamo ricevuto comunicazio-
ne dal Segretariato Sociale per la 
Vita di Roma dell’accoglimento 
di un nostra ulteriore proposta 
per una nuova adozione prenata-

le a distanza, intesa come sostegno economi-
co e morale a maternità economicamente 
disagiate. Compreso questo, sono arrivati a 
41 i progetti da noi sostenuti. 

SGUARDI D’AMORE 

 Questi ultimi giorni pima del Santo Natale sono 
tati definiti i giorni della Meraviglia prendendo 
spunto dalle antifone al Magnificat del Vespero, 
che sono usate anche come canto al vangelo della 
Santa Messa. Tutte cominciano con espressione di 

stupore: O Sapienza… O Signore… O Germoglio di Jesse… O Chiave di 
Davide… o Astro che sorgi… O re delle Genti… o Emmanuele… Sono i 
nomi e le immagini con cui i profeti hanno preannunziato il Salvatore. Ri-
cordati e trasformati in preghiera da chi è riempito di stupore per la bellezza 
e la grandezza del disegno di amore con cui Dio ci ha salvati. Con questo 
stesso stupore siamo invitati a vivere gli ultimi giorni prima del Natale.  
 Con i ragazzi giorno per giorno rivivremo un incontro fra Gesù e uno dei 
suoi discepoli. Cogliendo nel Suo sguardo il 
suo amore per ciascuno di loro. È l’amore che 
Gesù ha per ogni uomo, per il mondo intero, 
per ciascuno di noi. Gesù ci conosce a fondo. 
Ci ama e desidera per noi la gioia più vera e più 
piena. Natale è lo sguardo di Gesù per ciascuno 
di noi, uno sguardo che ci fa sentire fratelli e 
sorelle con tutti i bambini, i ragazzi, i giovani e 
i grandi del mondo  
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