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BARBARA OVVEROSIA IL CASO SERIO DELLA FEDE
Vissuta circa 1.700 anni fa, S. Barbara è la nostra
“parrocchiana” più illustre. Intelligente, colta, determinata. Soprattutto innamorata di Gesù.
Ma questa santa ha qualcosa da dire ai bambini,
ai giovani, agli adulti, e agli anziani della nostra
comunità’? Ha un messaggio anche per coloro di
cui è patrona: artificieri, architetti, ingegneri, artiglieri, pompieri, marinai, campanari e tanti altri?
La fede nella comunione dei santi ci assicura che
Barbara vive in Dio ed è accanto a ciascuno di noi
come un’amica di cui possiamo fidarci e godere della sua compagnia
quando ci sentiamo soli. Con lei possiamo interloquire in ogni momento per essere aiutati a crescere nella fede nel Signore e per avere aiuto
in qualunque nostra necessità: la pace in famiglia, un lavoro sicuro e
sereno, la salute, ecc.
La verginità e il martirio di s. Barbara sono i segni di quanto Gesù
fosse l’unico e grande amore della sua vita. Questa ragazza stimava
Gesù come figura centrale della sua identità, a lui voleva affidarsi, da
lui faceva dipendere il suo onore e la sua amabilità; in riferimento a
Lui dava ordine e unità alle parti della sua vita, su quella misurava la
credibilità del suo agire.
S. Barbara è per noi un invito a chiederci se Gesù Cristo è davvero
l’orizzonte d’amore entro il quale viviamo la nostra quotidianità ma è
anche una provocazione a chiederci se per Lui siamo disposti a soffrire
e morire. Barbara sentiva di essere amata dal Signore ed era una ragazza felice. Lei non voleva morire. Chi ama Gesù vuole vivere. Ma perché mai avrebbe dovuto rinnegarLo come le chiedevano di fare i suoi
persecutori? Barbara sapeva che senza Gesù la sua vita non avrebbe
avuto alcun senso, per questo decise di resistere. I carnefici le hanno
straziato il suo bellissimo corpo ma non sono riusciti a separarla dal suo
Signore. “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?” (Rom. 8,31).
Essere cristiani è anzitutto una questione di cuore e un fatto che va
oltre l’intelligenza.
don Valter Perini

1° DI AVVENTO - DIPENDERE E CHIEDERE
L’Avvento è tempo di gioia, perché fa rivivere l’attesa dell’evento più lieto nella storia: la
nascita del Figlio di Dio dalla Vergine Maria.
Ma è anche tempo di penitenza e conversione
per prepararsi alla venuta del Dio Bambino.
È un tempo di preparazione spirituale al Natale, un tempo di attesa e di preghiera.
La corona di Avvento ha la funzione di annunciare l'avvicinarsi del
Natale soprattutto ai bambini, per prepararsi ad esso, suscitare la preghiera comune, manifestare che Gesù è la vera luce che vince le tenebre e il male.
La corona è fatta di vari sempreverdi che stanno a significare la continuità della vita. La forma circolare della ghirlanda simboleggia l'eternità di Dio che non ha nè inizio nè fine, l'immortalità dell'anima e la
vita eterna in Cristo. E’segno di regalità e vittoria, annuncia che il
Bambino che si attende è il Re che vince le tenebre con la sua luce.

“TENETEVI PRONTI,
VIGILANTI”
Inizia, oggi, l'AVVENTO
tempo forte dell'anno liturgico che ci prepara al Natale. Un'occasione che ci impone una seria verifica sul
nostro rapporto con il tempo
a partire da due elementi
determinanti e capaci di dare una direzione allo
scorrere dei giorni: da un lato noi parliamo di
un compimento - di una "Pienezza del Tempo"realizzata nell'incarnazione di Gesù; ma soprattutto comprendiamo e celebriamo in queste
domeniche che il Tempo non ha "una fine"
quanto "un fine" :per noi credenti il ritorno di
Gesù.
Ed ecco l'invito a vegliare quotidianamente
per evitare il rischio di non riconoscere il tempo in cui si realizza la salvezza. Gesù sta rispondendo alla domanda dei discepoli sul ritorno del figlio dell'uomo e della fine del mondo
(Mt 24,1) e lo fa utilizzando un paragone con il
tempo di Noè, un tempo in cui tutti non riuscirono ad accorgersi del diluvio e di prepararsi al
giudizio.
Non accorgersi di ciò che veramente "conta":
ecco il rischio quotidiano di chi diventa schiavo dell'efficientismo, della produttività, delle
apparenze, delle competizioni, del carrierismo.
Gesù non ci chiede cose straordinarie ma di
vivere una vigilanza attenta e responsabile in
ogni nostra giornata. Se vogliamo essere discepoli di Cristo dobbiamo anche accogliere l'invito alla conversione, poichè il regno di Dio si è
fatto vicino (Mt 4,17).
Vivere significa realizzare ogni giorno il comandamento dell'amore. Il Signore viene in
un'ora che non conosciamo e si paragona ad un
ladro. L'imprevedibilità non è, in questo caso,
una minaccia ma un invito, quasi una sfida. Si
tratta di riscoprire la propria vita per riconoscere in essa l'opera di Dio. Dio non smette mai di
visitare il suo popolo, di guidarlo con il suo
spirito, di suscitare profeti, di dare coraggio ai
martiri, di essere presente nel cammino del suo
popolo. La parola del Signore, oggi, ci chiede
di non considerarci padroni della nostra vita,
bensì discepoli in attesa operosa dell'incontro
gioioso con Cristo Signore.
Franca Menegaldo
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 1 - S. Eligio
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi di
3ª media e consegna domanda per la Cresima
Ore 11.00
Riunione genitori 1ª elementare
Lunedì 2 - S. Bibiana
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 3 - S. Francesco Saverio
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 4 - S. Giovanni Damasceno
FESTA DI SANTA BARBARA
ORE 15.30 S.MESSA PER I BAMBINI DELL’ASILO
ORE 19.00 S.MESSA SOLENNE
Giovedì 5 - S. Dalmazio di Pavia
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.30 LABORATORIO MERLETTO DI BURANO
Venerdì 6 - S. Nicola di Bari
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 7 - S. Ambrogio
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 8 - Immacolata Concezione B.V.M.
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC
Ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi
di Azione Cattolica
Benedizione e consegna delle tessere di AC

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 8 dicembre ore 11,15

25° DI MATRIMONIO
Maria Teresa Chinellato - Roberto Giordano

ADORAZIONE EUCARISTICA
PELLEGRINAGGIO MARIANO
Sabato 7 dicembre a Oriago
Ore 7.30 Ritrovo e partenza del pellegrinaggio presieduto dal Patriarca dalla chiesa di S. Pietro in Bosco ad
Oriago recitando il Rosario.
Ore 8.15 S. Messa
Seguirà un incontro fraterno.

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2020
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 6 e 20 dicembre
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

40ª 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.

LA MOSTRA SARÀ INAUGURATA DOMENICA
1° DICEMBRE ALLE ORE 11.00 E RESTERÀ
APERTA FINO A MARTEDÌ 11 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

CI HA LASCIATO
Elia Maran

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 1: 8.30 Margherita, Fortunato / 10.00 per
la Parrocchia / 18.30 Agostino / Lunedì 2: 8.30 /
18.30 / Martedì 3: 8.30 Anna / 18.30 defunti della
Parrocchia, Anna, Maria / Mercoledì 4: 8.30 / 18.30
Mirello / Giovedì 5: 8.30 / 18.30 Amorina, Giovannina, Pietro / Venerdì 6: 8.30 / 18.30 / Sabato 7:
8.30 / 18.30 Gino, Guelfo, Maria / Domenica 8: 8.30
Maria, Aldo, Gaetano, Raffaella, Vincenzo / 10.00
per la Parrocchia / 18.30

