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1ª di avvento

Il Signore annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli

(salmo 85,9)
Inizia in questa domenica l’Avvento, il
tempo forte dell’Anno liturgico che prepara
al Natale. “Il Signore annuncia la pace”: si
tratta di una parola carica di speranza, ma
anche capace di correggere e chiamare alla conversione. Di fronte a coloro che covano progetti di guerra, “il Signore annuncia la pace”. Di fronte a coloro che pronunciano parole cariche di risentimento, animosità, o
addirittura disprezzo, “il Signore annuncia la pace”. Anche per noi credenti, che troppo spesso siamo tentati di essere i protagonisti della missione, le parole del salmo costituiscono una delicata ammonizione: è il
Signore che per primo annuncia.
Papa Francesco ci ricorda che la vera pace non possiamo fabbricarla
noi, perché non sarebbe duratura. Possiamo diventare evangelizzatori
autentici e lieti solo ascoltando la sua parola, mettendoci sulle orme di
Cristo, lasciandoci guidare dallo Spirito.

Festa di Santa Barbara
Lunedì 4 dicembre
Ore 15.30 S. Messa dei Bambini
della scuola materna e loro famiglie
Ore 19.00 S. Messa Solenne
per tutta la comunità e le
rappresentanze d’Arma
A seguire: A peritivo in Patronato

38ª Mostra mercato dei lavori artigianali
Anche quest’anno è presente la mostra dei lavori artigianali, fatti a
mano dalle signore della nostra parrocchia che per la loro realizzazione
s’impegnano tutto l’anno, dedicando molto del loro tempo libero.
Il ricavato della vendita dei lavori è completamente destinato alle
necessità della parrocchia, sia per le opere di carità che per la manutenzione della chiesa e dei locali del patronato.
In tutti questi anni il gruppo ha portato avanti questa mostra con
grande volontà ma per continuare servirebbero nuove forze e nuove
idee. Rivolgiamo quindi un appello a tutte le signore che vogliano attivamente partecipare, soprattutto alle ragazze più giovani, in possesso di
buona volontà e pazienza, che intendano imparare l’arte del ricamo e
del cucito.

La Mostra resterà aperta da
Sabato 2 a Domenica 10 Dicembre
Orario festivo 9.00 - 12.30,
15.30 - 19.00
Orario feriale 16.00 - 18.00
Sarà anche possibile acquistare
i biglietti della lotteria delle Befane

Verso il Natale
Anno liturgico nuovo di
zecca. La Chiesa ci dona la
possibilità di rimetterci in
cammino, in ascolto della
Parola di Dio, con la buona
notizia di Gesù di Nazareth
narrata da Marco che, a sua
volta, si pose in ascolto di
un testimone d’eccezione: Simon Pietro.
Una (nuova) buona notizia, dunque, che ci
viene annunciata in questa domenica di Avvento e subito arrivano parole taglienti come
lame: Fate attenzione, vegliate! Signore, non
è che possiamo cominciare un anno liturgico
già con questo cipiglio… come se nella nostra vita non ci fossero già sufficienti dosi di
stress e allarmismi. Non si potrebbe partire
con un bel tono rassicurante, come quelle
storie che si raccontano ai bambini centinaia
di volte e anche se sai come vanno a finire
vuoi riascoltarle, perché è proprio il fatto che
vadano a finire sempre allo stesso modo che
ti rassicura. In fondo anche la storia di Gesù
sappiamo come va a finire, perciò cos’è tutta
questa preoccupazione di mettere in allerta
discepoli e ascoltatori di oggi? Le stesse Messe che celebriamo, nella loro ripetizione, possono diventare luoghi rilassanti perché si sa
perfettamente cosa verrà fatto e detto, tanto
che possiamo perfino permetterci un riposino
tra una parola e l’altra del prete o dell’assemblea. Perciò cos’è questo “vegliare” a cui così
siamo bruscamente richiamati?
Una volta scartate le bevande con caffeina,
le sostanze stimolanti, le notti bianche… forse c’è qualcos’altro che va “risvegliato” nel
cuore di ogni cristiano e che rischia di assopirsi anche se tutte le sante domeniche siede
allo stesso banco della chiesa. Un padrone di
casa tornerà, quando meno ce lo aspettiamo.
Cristiano non fa rima con addormentato. Gesù non ha dubbi. Peccato che spesso, invece,
proprio perché cristiani, ci capita di sentirci
definire dagli altri come “poco svegli”. E
questo ci rode. La buona notizia di oggi allora
ci metta una sana inquietudine nel cuore: Tu
vieni a visitarci, Signore, desidero incontrarti
e mi troverai sveglio, con gli occhi bene
aperti sul mondo. Saprò raccontarti cosa sta
accadendo ora, la bellezza che vedo e le ingiustizie che combatto nella mia vita e in
quella del mio paese/mondo, è una storia che
si sta facendo perché lo Spirito Santo è all’opera, la costruisce con noi. Inizia un nuovo
anno liturgico… e mi farò trovare sveglio!
Anna Marchiori
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Agenda
della settimana

Domenica 3 dicembre
Quest'anno la tradizionale Giornata della Carità è
stata ideata e organizzata
dalla nostra Collaborazione
Pastorale. I bambini e le
bambine delle elementari si
sono preparati con grande
cura per questo impegno, riflettendo sul tema proposto, cioè sull'importanza
di creare PONTI e non MURI tra le persone e di farsi loro stessi PONTI
verso gli altri, imparando a tendere la mano e a comunicare anche con chi
non si conosce. Sono stati prodotti bellissimi disegni e piccoli pensierini,
raccolti in bigliettini che i bambini stessi consegneranno alle persone che
oggi, incontreranno sul loro cammino a Venezia, così da diffondere questo
importante messaggio.
Alle ore 14.00 partenza dei nostri ragazzi dal piazzale della chiesa della
GAZZERA con pullman riservato dell’ACTV. Costo del viaggio a\r 3 euro.
Alle ore 15.00 appuntamento nei punti di raccolta, per noi Campo San
Giacometto, per un’accoglienza ordinata e la distribuzione di centinaia di
palloncini.
Alle 15.30 tutti sul Ponte di Rialto per il lancio dei palloncini e per il corteo festoso verso la Basilica di San Marco. L’incontro terminerà con un momento di riflessione, il messaggio del Patriarca per l’Avvento e una preghiera cantata.
Stefania

Azione Cattolica: Festa dell’ Adesione
Venerdì 8 dicembre 2017 in Basilica di S. Marco
Ore 8.30 - Ritrovo del nostro gruppo alla fermata del bus
presso l’enoteca “DiVino” di via Miranese.
Ore 10.00 - Ingresso in Basilica da piazzetta dei Leoncini
(porta “della Nicopeja” della Basilica)
Ore 10.30 - Inizio S. Messa
Sono invitati tutti i soci (ACR, ACG, Adulti), ma anche le
loro famiglie, amici, simpatizzanti, per rinnovare attraverso un gesto unitario e un giorno di festa che coinvolge tutta l’associazione il nostro “sì” al
Signore. Durante la Santa Messa il Patriarca consegnerà i decreti di nomina
ai Presidenti parrocchiali.
Come gesto di carità, solidarietà e offerta, durante la S. Messa saranno
raccolte offerte in denaro a favore della “Mensa Papa Francesco” della Caritas Veneziana.
Alla fine della Santa Messa ritorneremo a Mestre per condividere il pranzo e festeggiare tutti assieme nel patronato della nostra parrocchia.

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

8 Dicembre
La festa della Immacolata celebra il dogma secondo il
quale la Madonna è stata preservata immune dal peccato
originale, perché solo una creatura priva di peccato sarebbe stata perfetta per portare in grembo il Figlio di Dio.
La festa ha origini antiche anche se il dogma dell’Immacolata Concezione fu promulgato solo l’8 dicembre
1854 da papa Pio IX. Quasi a conferma di tale verità
quattro anni dopo a Lourdes la Vergine, nell’apparizione
a Bernadette si presentò con queste parole: “Io sono
l’Immacolata Concezione”.
In Maria, preservata dal peccato, celebriamo il progetto
di santità che dio ha per ciascuno di noi.

Triduo di preparazione: Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.00:
Preghiera del Rosario, breve meditazione, litanie mariane.
Giovedì, ore 18.30, messa prefestiva. Venerdì messe con orario festivo.

3 - 9 Dicembre

Domenica 3 - San Francesco Saverio
Al pomeriggio : Incontro Carità per i fanciulli
Lunedì 4 - S. Giovanni Damasceno
Festa di Santa Barbara
Ore 15.30 - S. Messa bambini Scuola Materna
Ore 19.00 - S. Messa Solenne
Martedì 5 - S. Dalmazio di Pavia
Ore 9.00 - Pulizie Patronato
Ore 17.00 - Catechismo per i ragazzi di
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 6 - S. Nicola di Bari
Ore 15.30 - Incontro catechesi adulti
Ore 17.00 - Catechismo per i Fanciulli di
2ª, 3ª, 4ª Elementare
Giovedì 7 - S. Ambrogio
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica
Venerdì 8 - Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria
Le Sante Messe avranno l’orario festivo
Sabato 9 - S. Siro
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 10 - Madonna di Loreto
Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati a in patronato per bere un caffè insieme

Adorazione Eucaristica

Ogni giovedì dalle ore 9.00 alle 18.15
Fino alla fine del mese di Giugno

Acquisto di alcuni nuovi banchi
per la chiesa
Nuove offerte: € 1.050,00

Martedì , ore 17.00
per i ragazzi di
5ª elementare, 1ª, 2ª e 3ª media
Mercoledì, ore 17.00
per i fanciulli di 2ª, 3ª e 4ª elementare

Segreteria Caritas
Venerdì 1 e 22 dicembre
Venerdì 5 e 19 gennaio
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Ci ha lasciato
Virginia Prevogna

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 \
Lunedì 4: 8.30 / 18.30 / Martedì 5: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia Virginia, Amorida, Piero, Alfonso / Mercoledì 6: 8.30 / 18.30 Fedora, Aurelia, Mauro,
Bruno / Giovedì 7: 8.30 / 18.30 Maria, Gino / Venerdì
8: 8.30 Maria / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Benito /
18.30 / Sabato 9: 8.30 \ 18.30 / Domenica 10: 8.30
Maria / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Nicola

