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Avvento - Tempo di ascoltare tutti i popoli
Non siamo sordi! Solo che ascoltiamo
solo quello che ci interessa. Facciamo
esercizio di “ascolto” nel silenzio; per
esempio, spegnendo tutti i “suoni” in
casa per ascoltare suoni intorno che
spesso sfuggono; attraversare un parco
cercando di ascoltare il canto degli uccelli; ascoltare il silenzio ... Forse non siamo più abituati!
— Chi e cosa ascoltiamo? e chi e cosa regolarmente non
ascoltiamo?
— Come possiamo ascoltare il mondo intorno a noi se abbiamo sempre le cuffie dell’Ipod, non leggiamo mai un giornale
o non ascoltiamo le notizie dal mondo?
Leggiamo un brano di Vangelo sull’attenzione di Gesù (cfr.
Luca 18, 35-41): in mezzo al caos della folla Gesù sente il
grido del cieco e si ferma con lui! Forse è in questo modo che
il Signore bussa oggi alla tua porta, ti chiede il permesso per
entrare nella tua vita: riesci a sentirlo?
Un altro esercizio: “ascoltare” chi ti chiede aiuto in silenzio.
Sta a te capire quando una persona ha bisogno di te, anche se
non te lo chiede! ... e questo capita spesso in famiglia o con
gli amici!
Come affinare la tua capacità di ascoltare?
Prova l’esperienza del silenzio: 10 minuti al giorno, solo
nella tua camera

Azione Cattolica: 8 Dicembre
Festa dell’Adesione 2020
Per dare vita: è questa la
"mission" che il Signore
affida all'Ac in quest'anno
associativo 2020/21.
Se si vuol essere discepoli
"grandi" e stare nei posti
d'onore accanto a Lui, non
c'è che una via: diventare grandi nell'amore, nel
dare la vita. Quindi, per rinnovare l'adesione chiederemo alla Vergine Immacolata
di accompagnarci in questa
apertura al dono che lei per
prima
ha
vissuto.
Noi celebreremo insieme la
messa delle 10:00, mentre
un gruppetto andrà a San Marco con il presidente. Lì il patriarca incontrerà i vari delegati e, dentro la celebrazione, consegnerà anche la nomina al nostro Andrea Nordio. Dopo la
messa, restrizioni Covid permettendo, prenderemo insieme
una cioccolata calda e consegneremo le "tessere", segno della
nostra appartenenza e disponibilità al servizio.

Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero
(Mc. 1, 1-8) Il battesimo nel fiume
Giordano di Gesù da parte di Giovanni
il Battista, ultimo profeta del Vecchio
Testamento, ci introduce nella vita pubblica di Gesù. Aveva vissuto per trenta
anni senza clamore con i genitori Giuseppe e Maria in ubbidienza, in preghiera nella sinagoga, nel lavoro quotidiano.
La buona notizia, l’annuncio gioioso
dell’evangelista Marco ci presenta Gesù
il Figlio di Dio. E’ l’inizio di un percorso di fede che ci porterà, passo dopo passo, alla conoscenza
di Gesù attraverso la sua predicazione, le molteplici guarigioni fino alla sua morte di Gesù in croce e alla successiva
Sua risurrezione.
Ora lo osserviamo che con umiltà, si accoda alle genti e
scende nell’acqua per farsi battezzare. Aveva percorso molta
strada da Nazareth di Galilea fino al sud della Giudea nei
pressi del mar Morto, perché con l’umile gesto del battesimo
assieme ai discepoli di Giovanni, doveva ricevere e dare un
segno al fine di farsi conoscere pubblicamente.
Giovanni dapprima è recalcitrante perché ha riconosciuto
in Gesù il Messia, l’amato dal Signore “viene dopo di me
colui che è più forte di me”. Sa che il suo battesimo, pur
importante poiché come ha detto il profeta Isaia “preparerà
la tua via” e provocava nelle genti la confessione dei peccati, aveva inevitabilmente un limite umano “io vi ho battezzato con acqua”.
Gesù con il battesimo avrebbe esercitato il perdono dei
peccati “egli vi battezzerà in Spirito Santo”.
E’ evidente che Marco vuole evidenziare da subito che
l’uomo Gesù è il Cristo l’unto del Signore. E vuole che non
ci siano fraintendimenti nella lettura del suo Vangelo: non è
la presentazione della storia del Messia liberatore politico
tanto atteso dagli ebrei, ma Colui che sarà presentato dal
Padre, già nel battesimo, quale messaggero del regno di Dio
e salvatore di tutti gli uomini con il sacrificio sulla Croce.
Loris Pelizzaro

Verso il natale con i Missionari
della Fraternità san Carlo Borromeo
Uno stralcio della meditazione di don José Maria Cortes
sulla figura del Battista: Giovanni ha speso tutta la propria
vita per preparare l’arrivo di Cristo: predicava nel deserto
della Giudea dicendo: Convertitevi, perché il regno dei cieli
è vicino (Mt 3,1-2)….Ricordo che all’inizio della mia missione a Washington ero preoccupato di ideare programmi
che attirassero la gente in parrocchia. Un confratello, però,
mi disse: “Sarà la tua conversione ad attrarre le persone”.
Questa frase ha semplificato la mia vita. Ciò che affascina
le persone è la vita di un uomo cambiato da Cristo.
rv
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Covid-19: le nuove norme in parrocchia
 Tutti i posti a sedere sono igienizzati dopo ogni Messa. Una volta occupato





un posto non è possibile cambiarlo, perché il posto che abbandonate non sarebbe più utilizzabile.
Il raccoglimento in preghiera durante la consacrazione eucaristica non può
essere fatto inginocchiandosi ma rimanendo seduti: così facendo, eviteremo
di avvicinarci al fedele dinanzi a noi.
La comunione viene distribuita rimanendo al posto: saranno i ministri a venire da Voi. Verrà consegnata esclusivamente nelle mani, perché non è possibile consegnarla in bocca.
Desideriamo tutelare le persone anziane: per questo consigliamo loro , per
evitare rischi, di utilizzare le S. Messe meno frequentate come quelle delle
ore 8:30 e 18:30.
Prima di entrare in chiesa ricordate di detergere le mani col gel che si trova
all’ingresso, di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in
chiesa e di mantenere sempre la distanza di un metro dalle altre persone.

Nuova edizione italiana del Messale Romano
Con domenica 29 novembre, Prima di Avvento,
è iniziato un nuovo anno liturgico, tutto teso

alla celebrazione del Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi che segnano il cammino di
grazia della Chiesa.
Questo nuovo inizio vede, quest’anno, l’accoglienza della nuova traduzione del Messale Romano: esso è il libro della comunità e per la
comunità! In esso, con parole antiche ma sempre nuove, la comunità trova alimento e sostegno per celebrare e vivere la fede
nel Risorto: non è il libro delle rubriche, ma della vita della comunità cristiana
riunita attorno all’altare del Signore in ascolto della sua Parola.
Accogliamo l’invito alla vigilanza che caratterizza il tempo dell’Avvento e
assieme incamminiamoci lungo il sentiero della conversione per accogliere la
Parola di Dio fatta carne.

Il presepe comunitario a S. Barbara
In questa seconda domenica di Avvento, il presepe comunitario si arricchisce notevolmente…con
ben 5 nuovi personaggi, che rappresentano altrettante realtà importantissime all’interno della nostra
comunità!
Troviamo l’Azione Cattolica, che ha scelto il
Pastore con fanciullo proprio per la sua caratteristica di accompagnare nel cammino di fede le diverse generazioni, con una trasversalità che le unisce nell’Amore verso la Chiesa e il Mondo.
Ci sono anche i Catechisti dell’Iniziazione Cristiana, che si sentono rappresentati dal Pastore Gelindo: come lui sentono il compito di accogliere le
famiglie e i bambini e di guidarli verso il loro posto
nella comunità cristiana.
Il Coro poi assume il r uolo del Pastore festoso
perché, come lui, animando le celebrazioni con il
canto, rende Gloria al Dio che viene e aiuta tutti noi
a partecipare alla Festa e alla Gioia della Santa Messa.
Gli Accoliti, aiutando il celebr ante durante la messa e por tando il cor po di
Cristo all’assemblea, vivono la loro chiamata come un dono di grazia, come
un’esperienza di stupore dinanzi alla gratuità dell'amore di Dio…e ritrovano ciò
nel Pastore dello Stupore.
Infine il nostro Parroco, il cui sentirsi bisognoso di infinito, di giustizia, di
amore, di verità, di sostegno e di perdono lo porta ad identificarsi nel Mendicante, un Mendicante del Cielo.
Il pellegrinaggio alla grotta di Betlemme gli dona tutto ciò di cui ha bisogno…
e siamo fiduciosi possa donarlo anche a tutti noi in questo viaggio.
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Agenda della settimana
Domenica 6- S. Nicola di Bari
II Domenica di Avvento
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Ore 11.00: incontro genitori dei
ragazzi di III media
Lunedì 7 - S. A mbrogio
Martedì 8 - Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Mercoledì 9 - S. Siro
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di AC
Giovedì 10 - B. V. Maria di Loreto
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 11 - S. Damaso I
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 12 - B.V. Maria di Guadalupe
Domenica 13 - S. Lucia
III Domenica di Avvento

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2021
Ci ha lasciati Ketty Pempo Trevisan,
instancabile catechista e
animatrice dei gruppi di
ascolto, volto notissimo
della nostra comunità. Era
ricoverata da diversi giorni
in terapia intensiva. La
notizia ci lascia attoniti ed addolorati,
certi però che le nostre preghiere restituiranno a Ketty il posto tra gli angeli
che ha meritato qui in terra con il suo
sorriso, la sua mitezza, la disponibilità e
l’esuberante allegria.
Alla famiglia inviamo l’abbraccio commosso di tutta la comunità parrocchiale.

Ci hanno lasciato
Benvenuta Baldan, Guglielmo
Ledda, Fernanda De Rossi,
Ketty Pempo Trevisan, Davide Bonatti,
Ivano Dall’Oca, Marino Fiori, Vincenzo
Rugiero Passaro

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 6: 8.30 Margherita, Fortunato /
10.00 per la parrocchia / 18.30 Salvatore,
Elidia, Luigi, Milla, Giuseppe, Bianco, Annamaria e per tutti i defunti / Lunedì 7: 18.30
Maria, Gino, fam. De Toni, Rosi, Bianca,
secondo intenzione / Martedì 8: 8.30 Enzo,
Silvana, Aldo, Vincenzo, Raffaello, Gaetano,
Concetta, Michela / 10.00 per la parrocchia /
18.30 defunti della parrocchia, Giuliana, Ferdinando / Mercoledì 9: 18.30 / Giovedì 10:
18.30 Nicola, Libero, Domenica, Elena / Venerdì 11: 18.30 / Sabato 12: 18.30 Paolo,
Ottavio, Massimo, Fiorenzo, Carla, Gastone /
Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

