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Terza Domenica di Avvento

Gesù: Sei tu colui che deve venire

Vieni, Signore, a salvarci

Ascoltando il vangelo
di questa di questa
domenica, siamo invitati ad attendere con
fede e gioia la venuta
del Signore.
Chi è Gesù? Penso
che questa domanda
c'è la siamo posta tutti, credenti e non credenti, per dare un senso compiuto alla nostra vita. Anche Giovanni
se la pone e manda i suoi a chiedere a Gesù
se è veramente Lui, colui che aspettavano.
Giovanni lo aveva annunciato e gli aveva preparato la strada ma, sentendo ciò che faceva
Gesù rimane sconcertato, il Messia doveva
sconfiggere il male e colpire i colpevoli. Gesù
non risponde alla domanda di Giovanni ma,
lo rimanda alle sue opere: i segni sono le guarigioni, la misericordia, l'accoglimento dei
poveri e degli umili. Annuncia il vangelo e
dichiara beati tutti coloro che lo seguono senza scandalizzarsi.
Come Giovanni anche noi siamo invitati a
preparare le vie del Signore, dobbiamo saper
scegliere se mettere le nostre certezze nelle
cose materiali, nella ricchezza, nella superbia,
nel voler primeggiare, o invece trovare il coraggio di seguire il vangelo, aprirci al dialogo
sincero con coloro che ci sono vicini, metterci
a disposizione, essere servizievoli e caritatevoli. Dobbiamo essere noi cristiani i nuovi
annunciatori del regno di Dio, anche se ha
volte sembra di parlare con chi non ci ascolta,
spesso la nostra testimonianza allontana gli
altri, non dobbiamo lasciarci prendere dallo
sconforto, possiamo essere un piccolo mezzo
per aprire la strada a coloro che si sono dimenticati di Gesù, impariamo da Giovanni.
Solo la fede in Gesù ci salva ma, una fede
vera e visibile nell'amore, nelle opere, nell'umiltà che la testimoniano e la rivelano.

La terza domenica d’avvento è caratterizzata dall’invito alla gioia, che si
ripete più volte nelle preghiere e nelle
letture. La gioia del cristiano nasce
dalla serenità interiore, frutto della
consapevolezza che il Signore sempre ci è vicino, cammina con noi,
ci porta per mano. Anche quando siamo scoraggiati, ci sentiamo impotenti e attorno a noi ci sia un buio che sembra non finire mai. La
gioia cristiana è frutto della Speranza: il Signore Gesù ha vinto il male, ci ha aperto la strada della vita. Lui ci ridona il sorriso perché sappiamo di non essere lasciati soli. “Vieni, Signore! Vieni a Salvarci!”.

Santa Lucia
Il 13 dicembre è la festa di Santa Lucia. La santa, originaria di Siracusa subì il martirio sotto Diocleziano: secondo la tradizione fu accecata, ma miracolosamente il Signore le ha ridonato la vista. Per questo
è considerata e festeggiata come la santa della luce e invocata contro
le malattie degli occhi. In alcuni paesi nordici viene celebrata sin
dall’alba da migliaia di bambine che, vestite di bianco e adornato il
capo con corone di candele accese, intonano canti e danze per illuminare il buio dell’inverno. Il suo corpo è
venerato nella chiesa di San Geremia a
Venezia: il pellegrinaggio del 13 dicembre per i veneziani è secondo solo a quello della Madonna della Salute.
Il riferimento alla luce, l’antica coincidenza con solstizio d’inverno e la vicinanza del Natale fanno di questa festa in
molte luoghi l’inizio del periodo natalizio. Anche in alcune regioni italiane come il Veneto (a Verona e a Belluno), il
Trentino, il Friuli, la Lombardia e l’Emilia la tradizione vuole che la santa durante la notte porti doni, caramelle e dolci ai bambini buoni.

Maria Pietrangeli

Primo incontro per i Bambini di Prima Elementare e i loro Genitori - Domenica 18 dicembre i bambini di prima elementare e i loro genitori sono invitati a vivere una “Domenica insieme”. È il primo incontro comunitario del
loro cammino di formazione cristiana. L’appuntamento è alla Santa Messa delle 10.00. A cui segue l’attività con i bambini e un memento di confronto per i genitori. C’è poi la possibilità di condividere il pranzo, e, per chi può di partecipare nel pomeriggio all’incontro della carità, in basilica di San Marco, con il Patriarca. Prendere contatti con d. Guido.
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Domenica 18 dicembre - Domenica della Carità
Come da tradizione l’ultima domenica prima del Natale è dedicata all’aiuto delle persone più bisognose. Per questo motivo ogni offerta in denaro o
di generi alimentari non deperibili, raccolta durante le sante messe, sarà
interamente destinata alle mense dei poveri e ad altre iniziative di carità.
Si raccoglie anche
per i bambini delle zone
terremotate del centro Italia.
Segnaliamo tre appuntamenti diocesani:

Sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.30
a Mestre Ospedale dell’Angelo, padiglione G. Rama

Vivere il tempo per imparare a donarlo

Convegno-testimonianza sul tempo prezioso dedicato al volontariato.
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 dicembre attraverso il
sito scuolasanitaveneta.ulss12.ve.it, oppure vedere info@veneziasanita.it.

Sabato 17 dicembre alle ore 18.30
Santa Messa per tutti gli operatori della carità
presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice della Gazzera

Domenica 18 dicembre, ore 15.30
in Basilica di San Marco

Incontro della Carità 2016

per tutti i fanciulli delle elementari e i genitori

Gesù, tutti ti cercano
È il titolo del tradizionale appuntamento dei fanciulli con il Patriarca per il
Santo Natale. “Gesù, tutti ti cercano” è lo slogan che li accompagnerà nella
scoperta del desiderio che è nel cuore di ogni uomo o donna: fare esperienza di
gioia vera. In questa “ricerca” saranno aiutati dagli “specialissimi” investigatori della Parrocchia di Quarto d’Altino.
In collaborazione con Caritas Diocesana e la San Vincenzo Mestrina è stato
individuato come gesto di solidarietà la raccolta di
che verrà donato ai coetanei delle zone terremotate nel centro-Italia.
Sì, “tutti ti cercano”, o Gesù Cristo!
Molti ti cercano direttamente, chiamandoti per nome,
con la fede, la speranza e la carità.
Vi sono alcuni che ti cercano indirettamente: attraverso gli altri.
E ci sono altri che ti cercano senza saperlo ...
Ci sono pure coloro che ti cercano, anche se negano questa ricerca.
Ciononostante, ti cercano tutti, ti cercano prima di tutto perché tu li cerchi
per primo; perché tu sei diventato per tutti uomo, nel seno della vergine Madre; perché tu hai redento tutti a prezzo della tua croce.
In questo modo, nelle vie intricate e impraticabili dei cuori umani
e del destino dell’uomo, hai aperto la via.
A te, che sei la via, la verità e la vita, ci rivolgiamo in questa preghiera
attraverso il cuore della Madre tua, la Vergine, Maria santissima.

Giovanni Paolo II, Angelus del 10 febbraio 1985

Papa Francesco Misericordia

et Misera n. 3

Anno 2016 - 11 - 17 dicembre

Agenda
della settimana
Domenica 11 - III di Avvento
Ore 12.00 - Battesimo Chloe Previ
Ore 15.30 - Cinemagia: Alvin Superstar 4
Lunedì 12 - B.V. Maria di Guadalupe
Ore 15.30 - Rosario per Maria Romano Memo
Martedì 13 - S. Lucia
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi Ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 14 - S. Giovanni della Croce
Ore 15.30 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi Fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Giovedì 15 - S. Maria Crocifissa
Ore 9.00 -18.00 : Adorazione Eucaristica
Ore 18.10 - Canto del Vespero
Venerdì 16 - S. Adelaide
Ore 15.30 - Pulizia della chiesa
Ore 18.15 - Novena del Santo Natale
Sabato 17 - S. Lazzaro
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 18 - IV di Avvento
Giornata della Carità

Caritas Parrocchiale
23 Dicembre ore 16.00- 17.30
Riapre il 13 gennaio 2017
La Caritas ha bisogno di te, un piccolo
impegno ti riempie di gioia.
Donare è bello anche solo per un giorno,
ogni piccola goccia riempie il mare.

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2017

Venerdì 16 dicembre alle ore 9.30
prova generale per i nonni
Sabato 17 dicembre alle ore 17.00
recita per i genitori
Il mercatino in asilo è aperto fino al 16
dicembre: ore 8.00-10.00 e 15.00-16.00

Ci ha lasciato

Maria Romano Memo

(Il funerale sarà Martedì 13 alle 11.00. Lunedì 11 alle 15.30: Recita del Rosario in chiesa)

Intenzioni delle Sante Messe

Domenica 11: 8.30 Maria, Concetta, Michela /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 Lunian, Giovanni/
18.30 / Lunedì 12: 8.30 / 18.30 Rosanna / Martedì 13: 8.30 Rosa, Angelo / 18.30 defunti della
parrocchia / Mercoledì 14: 8.30 Bruna, Mario,
Pina, Antonio / 18.30 / Giovedì 15: 8.30 Antonio / 18.30 Serafino, Regilde / Venerdì 16: 8.30
Tarcisio, Andrea, Giuseppe / 18.30 Corrado / Sabato 17: 8.30 Silvio, Pietro / 18.30 Cesare / Domenica 18: 8.30 Lina, Guelfo / 10.00 per la Parrocchia, fam. Maurizio, fam. D’Este / 11.15 Rainelda, Angelo / 18.30

