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Seconda Domenica di Avvento

Vieni, Signore,
Re di Giustizia e di Pace
Quando si è concentrati su qualcosa, o presi da troppi pensieri, anche le cose più evidenti spesso scompaiono, non si vedono.
Lunedì scorso sono andato allo studio del
commercialista con la testa occupata dalle risposte che dovevo dare e
dalle necessità di concentrarle in pochissimo tempo. Come sempre mi
ha accolto una delle segretarie con un gran sorriso, a cui ho risposto
con un cortese saluto. Ma senza attenzione. Dopo poco mi ha detto:
“Ma non mi ha riconosciuto?”. Era una delle ragazze della nostra
parrocchia, che vedo tutte le domeniche a Messa e spesso anche durante la settimana all’incontro. Aveva appena incominciato a lavorare
lì. Non l’avevo riconosciuta perché non mi aspettavo di trovarla lì, la
testa era altrove e lo sguardo perciò inutile. Credo che così sia anche
con il Signore. Non lo riconosciamo! Per questo per due settimane
fissiamo lo sguardo su Gesù. E la preghiera diventa “Vieni Signore!”.
Io sto cercando proprio te. Fa’ che non ti incontri senza vederti.

Festa di Santa Barbara
Domenica 4 dicembre
Ore 10.00 SANTA Messa
Solenne PER TUTTA LA
COMUNITÀ PARROCHIALE
(non c’è la messa delle 11.15)

A seguire inaugurazione
della Mostra Mercato
dei lavori artigianali e Ape-

ritivo

Ore 15.00

Festinsieme
Castagnata con vin brulè
Rigioca il gioco: Scambi e baratti, mercatino dei ragazzi
Giocaunavolta: alla scoperta dei giochi dei nonni

Frutti degni di conversione
Siamo alla seconda
domenica di Avvento,
tempo di attesa e preparazione. La liturgia ci
invita alla conversione e
ci presenta Giovanni
Battista che predica nel
deserto, lontano dalla
confusione della grande
città.
Conversione: cambiamento di direzione e mentalità, poi di comportamenti e azioni.
Deserto: spazio libero da affanni e preoccupazioni che permette di accogliere la novità
della venuta del Salvatore.
Giovanni, a quanti accolgono il suo invito
al fiume Giordano, somministra un battesimo
di penitenza. Anche molti farisei e sadducei
vanno al suo battesimo, ma vengono accolti
in malo modo perché, evidentemente non
mossi da sincero pentimento, considerano
quel gesto come uno dei tanti riti a cui sono
abituati (quasi un gesto magico). Sono convinti di potersi salvare perché seguono formalmente le legge di Mosè, hanno Abramo
come padre, appartengono al “popolo eletto”.
Questa convinzione può annidarsi anche in
noi quando pensiamo di essere a posto: per il
solo fatto di essere iscritti nel registro dei battezzati, frequentare regolarmente la messa
domenicale, partecipare a pellegrinaggi più o
meno turistici, ostentare le nostre medagliette
di appartenenza e partecipazione. Tutte queste cose non sono cattive o inutili, semplicemente non sono sufficienti.
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli.» (Mt
7,21).
Giovanni ci ammonisce severamente: “Fate
dunque un frutto degno della conversione”
Una riflessione: quanto impegno metto nel
preparare il prossimo natale mondano e quanto per preparare il mio cuore affinché possa
accogliere il Bambino che viene?
Marino Zanon
che giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata,
alle ore 10,00, in basilica di San Marco,
riceverà dal il ministero del Lettorato.
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37ª Mostra Mercato per Santa Barbara
Domenica 4 dicembre, dopo la Santa Messa delle 10.00 inaugureremo la 37ª
Mostra – Mercato. Sono tutti lavori artigianali, fatti a mano dalle nostre signore
che per questo si impegnano senza sosta tutto l’anno con tanto amore e dedizione mettendo a disposizione tanto del loro tempo. E’ da sapere che da sempre il
gruppo si autofinanzia per comperare tutti i materiali necessari: stoffe, lana,
passamanerie, e altre minuterie che spesso non si trovano facilmente. Tutta l’attività si svolge sia a casa propria che negli incontri settimanali nella stanza del
patronato dove il gruppo delle signore discute su come creare nuovi oggetti e
dividersi il lavoro. In tutti questi anni il gruppo delle signore ha organizzato con
grande forza di volontà questa mostra, ma il loro pensiero è di poter condividere
queste esperienze con chiunque sia interessato: per integrare, portare nuove idee
e continuare questa attività che, oltre al sostegno economico alle attività della
parrocchia, aiuta a mantenere vive le relazioni nel gruppo e con la comunità
parrocchiale. E’ un appello quindi a tutte le signore, ma soprattutto alle ragazze
in possesso di buona volontà e pazienza, che intendano imparare l’antica arte
del ricamo e del cucito.
Tutto il ricavato della mostra sarà destinato alle necessità della parrocchia che
comprendono sia le opere di carità che il mantenimento e la manutenzione della
chiesa e dei locali del patronato. Il prezzo dei lavori copre a malapena il costo
dei materiali ed è da considerarsi indicativo nella speranza che vi sia una maggiore generosità visto il fine ultimo di questa bella iniziativa.
Per questo vi aspettiamo numerosi per visitare questa mostra e per apprezzare e
acquistare questi oggetti stupendi e preziosi, ma soprattutto originali, sicuri che
non li troverete in nessun altro posto.
Mariarosa e il “gruppo ricamo e cucito ringraziano.
La mostra resterà aperta
da domenica 4 a domenica 11 dicembre
Orario festivo 9.00 - 12.30, 15.30 - 19.00
Orario feriale 16.00 - 18.00
Sarà anche possibile acquistare anche i biglietti
della lotteria della Befana

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Il tempo dell’Avvento deve essere considerato un tempo
particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore.
Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato,
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura.
Già profeticamente adombrata nella promessa della vittoria
sul serpente fatta ai progenitori (Adamo ed Eva). Maria è la
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà
Emmanuele, è la madre di Gesù, il Figlio di Dio che si fa
uomo come noi.
La festa dell’Immacolata è celebrata in tutta la chiesa fin dal
secolo XI, anche se il dogma fu proclamato da Pio IX nel
1854. La beata Vergine Maria, è veramente piena di grazia e benedetta tra le
donne. In vista della nascita e della morte salvifica del Figlio di Dio fu sin dal
suo concepimento, per singolare privilegio di Dio, preservata immune da ogni
macchia della colpa originale. Un dono che è dato anche a ciascun cristiano al
momento del suo Battesimo. Maria è allora l’immagine della nuova umanità
liberata dal peccato.

Triduo di preparazione alla Festa: Lunedì 5, Martedì 6, Mercoledì 7
ore 18.00, recita del Santo Rosario e delle Litanie alla Madonna.
Papa Francesco Misericordia et Misera n. 2
Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù
ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c’è pagina del Vangelo
che possa essere sottratta a questo imperativo dell’amore che giunge fino al perdono. Perfino nel momento ultimo della sua esistenza
terrena, mentre viene inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di
perdono: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi
alla misericordia di Dio può rimanere senza l’abbraccio del suo
perdono. È per questo motivo che nessuno di noi può porre condizioni alla misericordia; essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore incondizionato e immeritato. Non possiamo, pertanto, correre il rischio di opporci
alla piena libertà dell’amore con cui Dio entra nella vita di ogni persona.
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Agenda
della settimana
Domenica 4 - Santa Barbara
Festeggiamenti in onore di Santa Barbara
Ore 10.00 Santa Messa Solenne
non c’è la messa delle 11.15
Ore 15.00 - FestInsieme: Castagnata e vin brulle, il Mercatino dei Ragazzi, alla scoperta dei
Giochi dei Nonni
Lunedì 5 - S. Giulio martire
Inizio Triduo per l’Immacolata
Martedì 6 - S. Nicola di Bari
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 7 - S. Ambrogio
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Ore 20.45 -Incontro Giovani (ai salesiani)
Giovedì 8 - Immacolata Concezione B.V.M.
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica
Sante messe con orario Festivo
Ore 18.00 - Canto del Vespero
Venerdì 9 - S. Siro
Ore 15.30 - Pulizia della chiesa
Sabato 10 - B.V. Maria di Loreto
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 11 - III di Avvento
Ore 12.00 - Battesimo Chloe Previ
Ore 15.30 - Cinemagia: Alvin Superstar 4

Azione Cattolica: Festa adesione
Un appuntamento immancabile. Anzitutto l'incontro col Signore nella Santa
Messa delle 10,00 dove rinnovare davanti
a tutti il nostro impegno di formazione,
comunione e servizio, chiedendo la speciale intercessione della Vergine Maria. In
secondo luogo, il tempo dell'amicizia fra
adulti, giovani e ragazzi: nel gioco e nella
fraternità. Ci scambieremo la "gioia" di
essere associazione in questa parrocchia.
Una gioia che si concluderà naturalmente
a tavola, grazie al contributo delle varie
famiglie. Chi vuole unirsi è il benvenuto,
basta farlo sapere agli educatori Silvia,
Eugenio, Anna, Chiara & Co. (S.M.)

Caritas Parrocchiale
9 - 23 Dicembre
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Ci ha lasciato
Adriana Camerin

Intenzioni delle Sante Messe

Domenica 4: 8.30 Concetta, fam. Chinellato /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 5:
8.30 / 18.30 Amorina, Pietro / Martedì 6: 8.30 /
18.30 defunti della parrocchia / Mercoledì 7: 8.30 /
18.30 Gino, fam. De Toni / Giovedì 8: 8.30 Giuseppe, Michele, Silvano, Riccardo, fam. Fabbro / 18.30
Carmello, Lidia / Venerdì 9: 8.30 Carmello, Lidia /
18.30 Ornella / Sabato 10: 8.30 Carmello, Lidia /
18.30 Nicola / Domenica 11: 8.30 Maria, Concetta,
Michela / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

