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III di Avvento
CONDIVIDERE
Il Padre Celeste ama ciascuno
dei suoi figli in modo personale
ma non esclusivo: i suoi figli
sono una moltitudine. Avere
Dio come Padre svela, perciò,
che non siamo estranei gli uni
agli altri, ma fratelli.
Non scordiamoci mai che questa
è la più grande rivelazione contenuta nell’incarnazione di Gesù.
Questo è il misterioso dono che celebriamo a Natale!
I fratelli tra loro si riconoscono, si assomigliano, perché hanno
lo stesso DNA del padre e della madre.
In una famiglia si sperimenta spesso questo sapore di condivisione: un cognome, una storia, una casa, giochi, spazi e beni
che dobbiamo imparare a gestire… insieme! Allo stesso tempo
si fa esperienza anche della diversità (litigi, unicità dei caratteri,
rispetto per le cose degli altri, etc)

NATALE E’
Rappresentazione a cura della Compagnia Teatrale
dei Giovani e Giovanissimi di Santa Barbara
Domenica 22 dicembre alle ore 16.30 in chiesa
Il testo teatrale rappresentato, che narra fedelmente (ma anche
in chiave comica) la storia della nascita di Gesù, è stato adattato
dal lavoro omonimo di Oreste De Santis.
L’Arcangelo Gabriele,
incaricato da Dio
di annunciare a Maria
che sarà la madre
di Gesù, fa un po’ di confusione e il piano di salvezza dell’umanità è in
pericolo…come andrà a
finire?
Tra mille peripezie, siparietti comici, incursioni in
Paradiso e momenti di
calore familiare, riuscirà
Gabriele nel suo intento
di fare l’annuncio giusto
per far sì che il Salvatore
nasca in tempo?
Se volete scoprire cosa succederà ai nostri amati personaggi, vi
aspettiamo numerosissimi!

SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE?
Quante volte ci capita di imbatterci
in persone all’apparenza semplici,
senza importanza, moderni Giovanni Battista, che però racchiudono
una ricchezza di valori che sono la
sola grandezza che dovremmo possedere. ( Mons. Antonio Riboldi).
La figura di Giovanni è trasparente,
ha scelto la via dell’umiltà e non del
potere; è fedele ai propri impegni,
non cambia parere per interessi specifici e logiche di potere. Oggi il mondo ha bisogno di
queste persone, di profeti nel vero senso della parola,
ossia persone che non parlano per se stessi, ma del Vangelo, vivendo ciò che dicono. Invece oggi gli uomini sono in costante ricerca di un dio, di un guru che sia corrispondente alle nostre esigenze, che colmi i nostri bisogni,
dia senso alle nostre aspettative, di una sovrastruttura
religiosa che ci faccia comodo. Un dio che ci protegga e
ci liberi dalle angustie della vita, dalla mancanza di salute, di lavoro, di ricchezza, un dio che pensi a me, ai miei
famigliari (forse), lasciando perdere gli altri, quelli che
sono lontani, che hanno un altro colore della pelle o credo
religioso, e se sono in difficoltà che preghino il loro Dio
se li può salvare. Il mio dio deve pensare a salvare me! E
al tempo di Giovanni i condizionamenti culturali e religiosi non sono così distanti dai nostri, specie se si vive in
un contesto storico difficile, complesso, nascosto dalla
nebbia delle preoccupazioni, pieno di aspettative mancate. I discepoli sono confusi e Gesù è costretto a chiedere:
“ma voi, chi dite che io sia?”. Noi, delusi di un Dio che
non corrisponde alle nostre aspettative, ricerchiami qualcosa d’altro, il nostro è il tempo del rifiuto di Dio Padre,
del nascere di sovrastrutture pseudo religiose più aderenti
ai nostri bisogni materiali. Il rischio maggiore di noi cristiani è il tentativo di trasformare il Gesù del Vangelo in
un nuovo idolo a cui prestare culto, offerte, ricchi paramenti dimentichi del fatto che è la conversione della nostra vita che viene chiesta, ben dice Papa Francesco “Noi
invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza dei pagani”; il termine scandalo significa
inciampo, ostacolo e quante volte noi credenti ostacoliamo il progetto di Dio che Gesù, suo Figlio, ci ha chiesto
di portare a compimento nella nostra vita? Che scandalo
provocò nei ben pensanti San Francesco in Piazza ad Assisi quando si denudò di fronte a suo padre? Un pazzo
demente alla stregua di Giovanni Battista. E’ necessario
mettersi nella prospettiva dello scandalo che ha generato
Gesù per non inciampare, non subire condizionamenti da
visioni parziali, ristrette, contingenti, come una canna
sbattuta dal vento, o ammaliati dalle logiche di chi abita
nei palazzi dei re e dei potenti di ogni tempo.
Gianni Sponchiado
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NATALE 2019

NOVENA DEL SANTO NATALE
da Lunedì 16 a sabato 21 dicembre

Ragazzi: LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ
ore 17.00 “Vivi e passa Parola”
Adulti e Giovani: OGNI SERA
ore 18.15 canto delle profezie, Vespro, Santa Messa

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ragazzi:
MARTEDÌ 17, ORE 17.00 - Vª ELEM. E MEDIE
Giovani e Adulti: MERCOLEDÌ 18, ORE 20.45 A SANTA BARBARA
MARTEDÌ 24 DALLE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE 16.00 ALLE 20.00
i sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 22 - IV DI AVVENTO
DOPO LA MESSA DELLE 10.00 BENEDIZIONE DELLE STATUETTE
DI GESU’ BAMBINO
MARTEDÌ 24 - VIGILIA DI NATALE
AL MATTINO ORE 8.30 SANTA MESSA
Non c’è la Santa Messa delle 18.30
23.30 - VEGLIA DI NATALE
24.00 - SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
MERCOLEDÌ 25 - NATALE DEL SIGNORE
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30
Recita del vespero: ore 18.15
MERCOLEDÌ 26 – SANTO STEFANO

S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30

COMUNIONE AGLI INFERMI
IN QUESTA SETTIMANA E TRA NATALE E L’EPIFANIA
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI A PORTARE
LA COMUNIONE AGLI INFERMI .

GIORNATA DELLA CARITÀ
Domenica 15 dicembre
“Chi ha visto me ha visto il Padre” sarà il motto dell’Incontro della Carità edizione 2019, in programma nella basilica cattedrale di S. Marco a Venezia nel pomeriggio di domenica 15 dicembre con inizio alle ore 15.30;
è la tradizionale e privilegiata occasione d’incontro tra il Patriarca e i bambini delle elementari provenienti dalle varie parti della Diocesi con le loro
famiglie. L’incontro si svolgerà interamente dentro San Marco, con l’accoglienza a partire dalle 15.00.
Il progetto di solidarietà indicato quest’anno è quello proposto per l’intero
cammino di Avvento, ovvero il sostegno alla missione “Shahbaz Bhatti”
Onlus che opera in Pakistan per garantire a tante donne di portare a termine
la loro gravidanza - con controlli e visite - combattendo così la mortalità
infantile e permettendo poi alle mamme di prendersi cura dei loro figli.
I ragazzi di 5ª elementare della nostra parrocchia
si sono preparati all’incontro disegnando e colorando dei rettangoli di stoffa. Diventeranno dei
sacchetti in cui mettere le offerte per i bambini del
Pakistan.
Hanno disegnato la torre, come simbolo di S.
Barbara e delle pecorelle, perché ognuno di loro
porterà una pecora del proprio presepe a Venezia,
per donarla al nostro Patriarca.
Ritrovo dei bambini e genitori nel piazzale della chiesa della Gazzera,
partenza prevista per le ore 14.00.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 15 - S. Virginia Centurione Bracelli
TERZA DI DOMENICA DI AVVENTO
GIORNATA DELLA CARITÀ
Lunedì 16 - S. Adelaide
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 17 - S. Lazzaro
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 18 - S. Graziano
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM
ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI ADULTI
Giovedì 19 - Anastasio I
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.30 LABORATORIO MERLETTO DI BURANO
Venerdì 20 - S. Liberato
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 21 - S. Pietro Canisio
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 22 - S. Francesca S. Cabrini
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

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

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

Venerdì 20 dicembre,
Venerdì 3 - 17 - 31 gennaio
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
Dal 7 gennaio saranno aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico 2020 – 2021.
A breve saranno forniti maggiori dettagli.

PROGETTO GEMMA
Un nuovo traguardo è stato
raggiunto con la 47ª adozione
prenatale a distanza del bambino
nascituro accolto dal Centro di
Aiuto alla Vita di Benevento.
Un sentito grazie a tutti i sostenitori del progetto.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 15: 8.30 Pasquale / 10.00 per la Parrocchia / 18.30 / Lunedì 16: 8.30 Andrea, Giuseppe /
18.30 Corrado / Martedì 17: 8.30 Silvio / 18.30 defunti della Parrocchia, Luigi Elia / Mercoledì 18:
8.30 / 18.30 / Giovedì 19: 8.30 / 18.30 / Venerdì
20: 8.30 / 18.30 Stefano, Alberto, Milena / Sabato
21: 8.30 / 18.30 / Domenica 22: 8.30 Lina, Guelfo /

