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Esortazione alla vigilanza

42 ª Mostra Mercato
Prefestivi mar tedì 7 e sabato 11: dalle or e 15.30 alle 19. 30.
Giovedi 9 dicembre dalle ore 9.00 alle 11.00.
Festivi domenica 5, mer coledì 8 e domenica 12: dalle ore
9.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30.

Paura o perseveranza?
La solennità di santa Barbara è la festa della nostra famiglia. Purtroppo, anche quest’anno, essa è segnata e condizionata dal Covid 19, un cattivo morbo che rende la vita difficile a tutti. Talvolta siamo arrabbiati, altre volte stanchi, altre
volte ancora preoccupati per la salute nostra e dei nostri cari,
e non ultimo, tesi per le difficoltà economiche che questa
pandemia ci sta ancora procurando.
Eppure la nostra patrona e il tempo di Avvento che inizia
proprio oggi, 4 dicembre, una buona notizia ce la portano. Si
tratta un’espressione di Gesù piena di luce: “Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita” (Lc 21, 19).

Vegliate in ogni momento, pregando
Il vangelo di questa prima
domenica d’Avvento ci introduce alla venuta del Figlio
dell’Uomo che ci aiuterà ad
essere attenti, vigili e pronti ad
ogni evenienza. E’ questo un
brano che contempla il periodo
apocalittico che precede la fine
dei tempi allorché ci presenteremo al cospetto di Dio per il
giudizio finale.
Gesù si premura di consigliare i suoi discepoli e tutto il popolo che lo segue di non abbattersi per le calamità e gli affanni della vita. Suggerisce di
non restare angosciati né disperare per gli avvenimenti
luttuosi quando appariranno ma di affrontare gli eventi,
per quanto paurosi, con estrema fiducia e continuare a
credere nella venuta di Gesù risorto.
“Mentre siete circondati dal timore e a causa di tutte le
tribolazioni della vita vi sentirete angosciati ed oppressi,
non piegatevi alla paura. Alzate orgogliosi la testa, raddrizzate i vostri corpi perché sperimenterete la venuta del
Signore che è il fine ultimo di ogni cristiano”.
Pertanto Gesù ci consiglia di vegliare nella preghiera
costante che mantiene la nostra fede.
In questo modo resteremo coerenti con le parole d’incoraggiamento e di speranza del Maestro che sono poi la
certezza della grazia della Pasqua e dell’annuncio del
Vangelo.
Il Figlio dell’uomo arriverà su una nube - manifestazione divina come abbiamo già visto in occasione dell’Ascensione di Gesù e nella Trasfigurazione sul Tabor- con
grande potenza nella sua manifestazione gloriosa finale.
Aggiunge anche che noi tutti dobbiamo credere alle sue
parole perché: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno”.
Loris Pelizzaro

Il Signore ci esorta a credere in lui e a seguirlo concretamente, anche in mezzo alle prove e alle difficoltà di qualsiasi
genere che la vita ci procura.
La strada evangelica è fatta di mitezza, bontà e soprattutto
di fiducia incrollabile nel Signore che cammina con noi. E’
stata questa la “follia” di Barbara che le ha guadagnato però
un senso compiuto alla sua vita. Scrive un autore contemporaneo: “Nella vita continueranno a esserci crisi che ci spaventano e ogni volta saremo chiamati a scegliere: o fuggire o
perseverare, o tagliare la corda o continuare a donare l’essenziale”. Sogno una comunità che sa perseverare nella fedeltà a
Cristo senza “se” e senza “ma”.
don Valter Perini
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Nel periodo dal 16 al 24 dicembre, alle ore 18,30 ci sarà la Novena di Natale
al posto della messa feriale che viene spostata alle ore 6.30 della mattina .
Sabato 18 e domenica 19, la Novena di Natale sarà alle ore 18.00.
Non ci sarà la messa alle ore 6.30 del mattino.

Pensiero della settimana
Abbiamo sentito le parole di Gesù rivolte a Pilato, anzi rivolte a tutti gli
uomini, sempre: ”Chi è dalla Verità, ascolta la mia voce”: parole che ci impongono di riflettere.
Che significa “ essere dalla Verità “? E “Che cos’è la Verità ?“ È la domanda di Pilato, che però cade nel vuoto, perché “detto questo uscì…”.
È il vuoto della coscienza di molti, che non cercano la Verità , e perciò non
sanno da dove vengono né dove vanno.
La Verità è Dio stesso, e non può essere che Lui, ed è anche tutto ciò che
viene da Lui, ma che trova consistenza, valore e bellezza, cioè Gloria, solo
nel richiamo continuo alla sua Fonte, che zampilla per la Vita.
Chi si lascia ricondurre alla Fonte è in consonanza per ascoltare la Voce, ne
riconosce il richiamo che affascina e riempie il cuore, e difende da ogni falsità e dall’orrore del male: chi è guidato e sostenuto dalla Verità è colui che
ascolta, e va incontro alla Vita.
Un caro saluto.
don Carlo

Gruppi di Ascolto della Parola
Sesta icona. La trasfigurazione del pane e la prova della fede
(Mt. 14, 13-33). Gesù viene a conoscenza dell’assassinio
di Giovanni il Battista da parte del tetrarca Erode.
Ne restò dolorosamente colpito e si ritirò in un luogo
deserto, per pregare e riflettere in solitudine. Ma non restò
molto da solo perché le folle si mossero, dalle città vicine,
a piedi per raggiungerlo. Giunto il buio della sera i suoi discepoli cercarono
di congedare i numerosi presenti: non avevano di mangiare. Gesù si fece consegnare cinque pani e due pesci. Preso quel poco cibo alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li fece distribuire. Tutti furono testimoni
del prodigio: mangiarono a sazietà e avanzarono dodici ceste piene.
Gesù ingiunse ai discepoli di allontanarsi su una barca per raggiungere l’altra riva del mare di Galilea. A metà percorso li raggiunse camminando sulle
acque e invitò Pietro a raggiungerlo. Mentre il discepolo si avvicinava al
maestro si impaurì per il forte vento e si inabissò. Gesù lo afferrò e subito
dopo lo redarguì dicendo: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato”? L.P.

Domenica 28 Novembre 2021

Giornata diocesana di Gente Veneta
Uno sguardo differente è sempre possibile. Un modo diverso,
anzi che mi faccia fare la differenza nella realtà, è fondamentale
per non lasciarsi omologare, per non cadere in giudizi scontati,
per poter esprimere in modo autentico chi siamo. Guardare in
modo differente significa poter elaborare il giudizio critico su ciò che avviene, su quello che ci viene detto… in pratica “pensare con la propria testa”.
Gente Veneta è al servizio dei lettori proprio per consentire questo sguardo
differente, per andare oltre le “palizzate dell’indifferenza”, che appiattiscono
il pensiero e ingrigiscono la vita.
Gente Veneta vuole essere differente. Lo sarà grazie alla nuova veste grafica e a contenuti rinnovati, nel solco della sua tradizione, per mostrarsi come
uno strumento di comunicazione sempre fresco e sempre a servizio dei suoi
lettori e della comunità. Gente Veneta, gente che sa guardare… avanti.
Come rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento
Se rinnovi entro il 31 dicembre 2021 il costo dell’abbonamento annuale
cartaceo e digitale è di 52 euro.
Annuale cartaceo e digitale dal 1 gennaio 2022 è di 57 euro. Semestrale
cartaceo e digitale 32 euro, Annuale digitale Pc/applicazione 30 euro.
Nuovo abbonamento cartaceo: vecchio abbonato 35 euro + 35 euro nuovo
abbonato. Nuovo abbonato digitale 19 euro vecchio abbonato + 19 euro nuovo abbonato.
Per ogni informazione contattare il diffusore Marino Ferla 3487116072
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Agenda della settimana
Domenica 28 - S. Giacomo della Marca
I domenica di Avvento
Lunedì 29 - S. Saturnino
Ore 20.45 Terzo incontro giovani
“Alla scoperta della libertà cristiana”
Martedì 30 - S. Andrea Apostolo
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 1 - S. Eligio
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 2 - S. Bibiana
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 3 - S. Francesco Saverio
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Ore 20,45 Ritiro di Avvento in chiesa
Sabato 4 - Giovanni Damasceno
Festa di Santa Barbara
Domenica 5 - S. Dalmazio di Pavia

I domenica di Avvento

Siamo entrati nel periodo liturgico che precede e prepara il Natale,
in cui si ricorda la prima
venuta del Figlio di Dio
fra gli uomini.
Questa domenica segna anche l'inizio del
nuovo anno liturgico.

L’adorazione Eucaristica
ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Vita della Comunità
Domenica 5 dicembre ore 11.30
Battesimo
Nicolò Zizzaro e Gabriel Milani

Domenica 28 novembre
Siamo felici di ospitare i ragazzi che hanno
partecipato al dopocampo estivo diocesano
di Azione Cattolica.
Benvenuti... e sentitevi a casa vostra.

Ci ha lasciato
Enzo Frigatti

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 28: 8.30 Luisa, Antonio, Savino,
Delfina / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Antonio / Lunedì 29: 18.30 Giuseppe / Martedì 30:
18.30 Defunti della parrocchia, Patrizia, Delfina,
Andrea, Virginio, Raffaele, Maria / Mercoledì 1:
18.30 Franco / Giovedì 2: 18.30 / Venerdì 3:
18.30 Agostino, Alfonso / Sabato 4: 18.30 /
Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato,
Amorina, Giovannina, Piero / 10.00 per la parrocchia / 18.30 don Guido

