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L’Avvento è tempo di conversione,
tempo per preparare la via del Signore,
per raddrizzare i sentieri perché il regno di Dio venga. L’uomo moderno
non è molto attento al tema della conversione a Dio. Di fronte alle gravi sfide che gli si impongono (fame, ignoranza, guerra, ingiustizia) mobilita tutte le sue energie, abbandona anche le vie della comodità, si impone una conversione
quotidiana; la conversione dell’uomo a se stesso. Ma la conversione a Dio come disponibilità radicale a Lui e rinuncia totale a
se stessi, lo lascia insensibile o anche ostile perché lo rimanda
alla sua debolezza e sembra distoglierlo dai suoi compiti reali.
Il cristiano è consapevole di dover contribuire alla realizzazione del disegno di Dio che ha affidato l’universo alle mani
operose dell’uomo e alla soluzione dei problemi del mondo,
collaborando all’opera di creazione e dando il meglio di se stesso. Ma, se i cristiani perdono il senso della conversione a Dio il
loro impegno perde anche la motivazione principale e la forza
vera per l’azione di carità soprattutto nelle situazioni difficili o
di ingratitudine.

INCONTRO DELLA CARITÀ

“Ti vengo a trovare”
Domenica 16 dicembre ore 15.30
in Basilica di San Marco
il Patriarca incontrerà i bambini di 6-11 anni e le loro famiglie
Ci sarà un momento in cui tutti i bambini presenti saranno
chiamati a consegnare il proprio salvadanaio dell’Avvento di
fraternità e quelli affidati loro da altri amici che non possono
essere presenti all’incontro. Quanto raccolto dai bambini, nel
periodo dell’Avvento, verrà distribuito tramite la Caritas diocesana e la San Vincenzo mestrina alle famiglie più bisognose del
nostro territorio a seconda delle esigenze concrete.
L’incontro è il momento più importante di un cammino proposto a tutti i bambini e ai ragazzi, ma anche ai giovani e adulti
per prepararsi a vivere bene il Santo Natale.
Il cammino ha come riferimento l’incontro tra Maria ed Elisabetta raccontato nel vangelo di Luca (1, 39) che ascolteremo
alla messa della quarta domenica di avvento.
Maria, Elisabetta, Giuseppe e Zaccaria sono i protagonisti
di questo incontro, ma in realtà i due più importanti sono Giovanni e Gesù, nascosti nei grembi delle due mamme, ma perfettamente presenti nella narrazione dei gesti. Lo Spirito Santo
è all’opera per la Salvezza dell’umanità attraverso di loro.
Accanto all’impegno di preghiera e di riflessione siamo coinvolti anche nell’impegno di carità.
Ogni offerta raccolta alle Messe di domenica 16 sarà destinata alle opere della Caritas e della San Vincenzo Mestrina.
Partenza per Venezia alle ore 14.00 dal piazzale della Chiesa della Gazzera , contributo per autobus privato 3 €.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Catechisti.

LA PAROLA DI DIO VENNE SU GIOVANNI
San Luca, con la precisione storicogeografica che lo contraddistingue,
apre il suo terzo capitolo fornendo al
lettore coordinate degne di un “missile
intelligente”. È come se nella S. Messa di oggi sentissimo proclamare: “il
9 dicembre 2018, quando in Italia il
presidente della Repubblica era Sergio Mattarella e Giuseppe Conte presidente del Consiglio, nella parrocchia di Santa Barbara di Mestre (via Salvore, 1) mentre
era parroco don Guido e don Valter suo collaboratore…
la parola di Dio scese su Gigi Boscolo che camminava in
via Miranese.”
E chi è Gigi Boscolo?
Esatto! E chi era Giovanni Battista?
Perché tanta precisione balistica per un Gigi Boscolo qualunque che cammina in via Miranese, così come per lo
sconosciuto eremita, vestito di pelli di cammello, che
vive fuori dal mondo civilizzato, che solo le locuste conoscono e temono, visto che sono il suo cibo preferito?
La domanda non è semplice, perciò la girerei al
“missile intelligente”, la Parola di Dio che non sbaglia
mai mira, raggiunge l’obiettivo per “esplodere” nel cuore
di Giovanni e di qualsiasi Gigi capace di mettersi in
ascolto. Quello che le letture credo vogliano suggerirci, in
questa seconda domenica di Avvento, è proprio un cambio di prospettiva, indubbiamente molto umana, che ci
spinge a pensare che nella parrocchia di Santa Barbara il
9 dicembre del 2018, ad un tale qualsiasi - figuriamoci a
me - non può certamente accadere nulla di straordinario,
perché la storia si fa in altri luoghi e con ben altre persone. Se poi si sta parlando della costruzione del Regno di
Dio su questa terra… stiamo freschi!
Giovanni Battista è invece il prototipo di ciò che la parola di Dio viva ed efficace può operare in chiunque e in
qualunque momento. Prima di tutto perché la storia della
Salvezza la porta avanti il Signore, in tempi e modi che
sceglie Lui: nulla può ostacolare davvero il suo desiderio
di incontrarci se non la porta che gli sbattiamo in faccia
pensando che le sue parole siano belle, ma irrealizzabili.
Lasciamo dunque che Dio sia Dio e quindi l’unico che
possa veramente salvare questo mondo, mentre noi facciamo la nostra parte, cioè facciamoci “colpire” dalla verità del Vangelo (senza costruirci comodi alibi) e la nostra
vita diventerà una continua esplosione di novità.
Il Santo Natale che ci stiamo preparando a festeggiare
racchiude in sé il messaggio apparentemente semplice
dell’incarnazione, la notizia sempre nuova di un Dio che
si è fatto bambino per abbracciare l’umanità e dare una
direzione, un senso alla nostra vita: “ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!”
Anche oggi, anche qui, anche in me.
Anna Marchiori
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FESTA DI SANTA LUCIA

Il 13 dicembre a Venezia vengono organiz-

zate diverse celebrazioni in onore di Santa Lucia che culminano alle ore 18.00 con la solenne
messa presieduta dal Patriarca S.E. Francesco

Moraglia. Orari delle Sante Messe: ore 8.30,
11.00, 13.00, 15.00, 16.30,18.00
Originariamente le spoglie di Santa Lucia
erano custodite a Siracusa, città natale della
Santa, e qui rimasero per diversi secoli dopo
la sua morte. Il trasferimento definitivo a
Venezia avvenne nel 1204, dopo la conquista
di Costantinopoli da parte della Serenissima;
il luogo designato per ospitare le reliquie fu
la Chiesa di San Giorgio Maggiore. Tuttavia,
la notevole affluenza di fedeli persuase il
Senato a trasferire Santa Lucia in una Chiesa
in città, S. Maria Annunziata nel sestiere di
Cannaregio; tra il 1609 e il 1611 sorse quindi, su disegni del Palladio, una nuova Chiesa dedicata al culto esclusivo di
Santa Lucia.

FESTE DEDICATE ALLA MADONNA
Questa settimana due sono le giornate in cui si
venera Maria, la madre di Gesù Cristo:
Lunedì 10 dicembre
MADONNA DI LORETO
Mercoledì 12 dicembre
BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE

Anno 2018

9-15 dicembre

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 9 - S. Siro
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Lunedì 10 - Madonna di Loreto
Martedì 11 - S. Damaso I
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI D I 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 12 - B.V. Maria di Guadalupe
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 13 - S. Lucia
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 14 - S. Giovanni della Croce
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 15 - S. Maria Crocifissa
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 16 - S. Adelaide
DOMENICA DELLA CARITÀ

Ogni offerta raccolta alle Sante Messe
sarà destinata alle opere della Caritas e
della San Vincenzo Mestrina.
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 14 e 28 dicembre

ADORAZIONE EUCARISTICA

UN PRESEPIO IN OGNI FAMIGLIA

«Il presepio è segno di amore universale e di
apertura accogliente nei confronti di tutti gli uomini. La nostra società, oggi, ha bisogno di segni
eloquenti che sappiano significare e indicare tale
realtà.
Per il cristiano, poi, il presepio indica il “cuore”
della sua fede. Comunque sia, per il cristiano e per
ogni persona, il presepio non è un’imposizione ma
una proposta offerta affinché l’uomo si ritrovi
nell’amore e nell’apertura verso l’Altro e gli altri»

COME ‘SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA CHIESA’
Con l’offerta che facciamo per il sostentamento del clero, tramite il bollettino postale oppure con quanto raccolto nell’anfora,
forniamo all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
(ICSC) i mezzi per contribuire al sostentamento equo dei 35.000
sacerdoti diocesani italiani che offrono il loro impegno a servizio
del Vangelo e del prossimo. Possiamo anche fare questa donazione tramite la
Carta di Credito per mezzo di internet o telefonando al numero verde
800825000, oppure con bonifico bancario, o anche tramite un versamento in
diocesi dove verrà rilasciata una ricevuta.
Queste offerte sono deducibili ai fini fiscali fino a un massimo di 1032,91
euro annui e quindi se inseriamo la ricevuta nella dichiarazione dei redditi,
l’offerta concorrerà a diminuire l’IRPEF e cioè a ridurre le tasse da pagare.
Questa offerta rappresenta quindi la volontà personale di sostenere i sacerdoti e permette di destinare più correttamente le risorse dell’8xmille alle attività
pastorali e di carità. Tutto quanto raccolto nell’anfora sarà inviato all’ICSC
tramite bollettino di conto corrente postale.

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019

RECITA DI NATALE
Sabato 15 dicembre
alle ore 17.00 i bambini della Scuola Materna proporranno ai loro
genitori la recita:

“A Natale c’è un rifugio per tutti”.
I nonni sono invitati alla prova generale
di venerdì 14 dicembre alle ore 9.30

CI HANNO LASCIATO
Mary Favretto, Maria Cicchiello

INTENZIONI

DELLE SANTE MESSE

Domenica 9: 8.30 Maria, Carmela / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 / 18.30 Eugenio / Lunedì 10:
8.30 secondo intenzioni / 18.30 Nicola Libero,
Emma, Nicola / Martedì 11: 8.30 secondo intenzioni / 19.00 Defunti della Parrocchia, Ivan, Mary,
Maria, Luigi, / Mercoledì 12: 8.30 Secondo intenzioni / 18.30 Gastone, Italo, fam. Viale / Giovedì 13: 8.30 Rosa, Angelo / 18.30 Carla / Venerdì 14: 8.30 / 18.30 fam. Dalla Venezia, fam. Bovo, Ada / Sabato 15: 8.30 / 18.30 / Domenica
16: 8.30 Maria, Lina, Guelfo, Silvio / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 / 18.30

