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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 II  domenica di Avvento 10 - 16 Dicembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespro ore 18.00  – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

 ... Raddrizzate i suoi Sentieri 
 

 Il Vangelo di questa do-
menica ci presenta Giovan-
ni Battista, figura tipica 
dell'Avvento e precursore 
di Cristo.  Citando un passo 
del profeta Isaia ci dice: 
"Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi 
sentieri". Il Signore viene e 
Giovanni, un messaggero, 

gli prepara la strada e invita anche noi a fare 
lo stesso, innanzitutto con la conversione.   
 In questo brano, che apre il Vangelo di 
Marco, Giovanni diventa strumento della mi-
sericordia divina che si rivela nel perdono 
dato da Dio ai peccatori. Giovanni si fa an-
nunciatore di una salvezza che non viene da 
lui: "viene dopo di me colui che è più forte di 
me, io non sono degno di chinarmi per slega-
re i lacci dei suoi sandali". Egli ci dice che 
Dio ha un amore così grande per l'uomo che 
lo viene a cercare e sceglie, a sua volta, di 
farsi uomo. Conversione non significa solo 
rinuncia e cambiamento radicale di vita in 
base a qualche programma, ma è innanzitutto 
una risposta d'amore all'amore di Dio per 
l'uomo.  
 "Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fianchi e 
mangiava cavallette e miele selvatico". Gio-
vanni non ama l'esteriorità, ma punta diretta-
mente al cuore, all'essenziale: questo stile 
deve essere anche il nostro. Quante volte pre-
stiamo tanta cura a cose che essenziali non 
sono, rischiando di adattare il messaggio 
evangelico alle nostre esigenze. Giovanni ha 
un compito, una missione che in qualche mo-
do è anche la nostra, oggi. Egli annunciava un 
Signore che stava venendo nel mondo. Anche 
noi, siamo chiamati a dire, prima a noi stessi, 
e poi alle persone che ci sono accanto, che 
Gesù si rende presente. Oggi. Anche a noi. 
Siamo chiamati a fare esperienza di Gesù e ad 
essere testimoni del Risorto. La proposta del 
Vangelo è per tutti e per ogni giorno, non 
solo per occasioni speciali.  
 Come Giovanni, sappiamo che la salvezza 
non la portiamo noi. Ma abbiamo una respon-
sabilità: permettere a Gesù di risorgere anco-
ra, in noi. Essere testimoni credibili di un Dio 
che è amore: farsi prossimo dei fratelli in dif-
ficoltà. Troviamo del tempo per stare con il 
Signore che viene e imploriamo il suo aiuto 
per essere testimoni del Vangelo prima con la 
vita e poi con le parole.   Franca Menegaldo 

2ª Domenica di Avvento  
 

L’annuncio della seconda domenica di Avvento è spet-
tacolare: “Ecco, io mando il mio messaggero davanti a 
te... Voce di uno che grida nel deserto: preparate la 
strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
   Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore, 

poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori. Sfortunatamente, troppo spesso, 
durante l’Avvento, molte distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, il 
messaggio del Vangelo. Dovremmo, invece, cercare di dedicare un po’ di tempo 
alla meditazione di quanto dice san Pietro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13).  

Giornata della Carità - Domenica 17 dicembre 
 

   Anche quest’anno la tradizionale Gior-
nata della Carità del tempo di Avvento 
sarà dedicata alla raccolta di generi ali-
mentari non deperibili. 
   Avremmo piacere di coinvolgere tutte le 
famiglie e specialmente quelle dei bambini 
del catechismo. Le invitiamo a portare 
generi alimentari di prima necessità non 
deperibili (per esempio, riso, pasta, biscotti...) che poi verranno destinati 
alle famiglie bisognose in collaborazione con la Caritas parrocchiale. In 
alternativa, chi preferisce, può contribuire direttamente con una offerta in 
denaro che avrà sempre la stessa destinazione. 
   Raccoglieremo i generi alimentari e le offerte martedì 12 e mercoledì 13 
in occasione degli incontri del catechismo e domenica 17, preferibilmente 
prima della messa delle ore 10.00. Durante la quale, come gesto simboli-
co, i bambini porteranno all’altare, al momento dell’offertorio, alcuni frut-
ti della raccolta.  
 Ogni altra offerta raccolta durante le Sante Messe di Domenica 17 
sarà destinata a famiglie bisognose attraverso la CARITAS parrocchiale 
o diocesana. 

Come Pietre Vive  
 

    In questo giorno della Patrona Santa Barbara in cui questa comunità ricorda e 
celebra con gioia il 50° anniversario della Consacrazione della chiesa parrocchia-
le, la Parola di Dio ci ricorda che la chiesa di pietre è immagine della Comunità dei 
Cristiani, “chiesa di pietre vive”: Stringendovi al Signore come pietra viva, scelta, 
preziosa, voi siete impiegati per la costruzione di un edificio spirituale, un sacer-
dozio santo, un sacrificio gradito a Dio, un popolo acquistato, che proclami le 
sue opere, di Lui, che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce. 
 In Santa Barbara troviamo una vergine “sveglia” e previdente, che ci aiuta a 
vivere in spirito autenticamente cristiano di fiducia e di collaborazione. Non teme 
di essere rinchiusa dal padre nella torre di pietra, ma proprio lì matura la sua fede 
e la decisione per il Battesimo. Tormentata e torturata, derisa fino ad essere espo-
sta nuda e flagellata, resta fedele al suo Signore. È invocata soprattutto da chi è 
esposta maggiormente al pericolo di morte improvvisa. 
 È un bel segno per la nostra collaborazione pastorale, che unisce le parrocchie 
di Asseggiano, Gazzera e Santa Barbara ed è intitolata a Papa Luciani. Per sen-
tirci pietre vive, edificati su Cristo dal Battesimo. Per condividere la passione di far 
conoscere Gesù e il suo Vangelo anche ai fratelli che lo hanno smarrito. Per vive-
re secondo lo stile proprio della prima e di ogni comunità cristiana: fedeli all’inse-
gnamento degli apostoli, all’Eucarestia, alla preghiera e alla condivisione dei beni, 
e fra questi in particolare l’impegno per la formazione dei giovani e delle famiglie. 
(dall’omelia di don Ottavio Trevisanato alla messa solenne per Santa Barbara) 
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Ci hanno lasciato 
Mirello Mazzucco, Rosina Tiozzo 

 
 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 10: 8.30 Maria, Concetta / 10.00 per la 
parrocchia  / 11.15 / 18.30 Nicola / Lunedì 11: 8.30 
Secondo intenzione / 18.30 Luigi / Martedì 12: 8.30 
Secondo intenzione / 18.30 Defunti della parrocchia, 
Mirello / Mercoledì 13: 8.30 Rosa, Angelo, Anna, 
Elio / 18.30 Carla / Giovedì 14: 8.30 / 18.30 / Venerdì 
15: 8.30 / 18.30 / Sabato 16: 8.30 Andrea, Giusep-
pe / 18.30 Corrado / Domenica 17: 8.30 Lina, Guelfo, 
Silvio, Pietro / 10.00 per la parrocchia  / 11.15 / 18.30  

Agenda  
della settimana 
 

 
 

Domenica 10 - Madonna di Loreto 
Lunedì  11 -  S. Damaso I 
Ore 15.00 - Laboratorio gruppo donne 
Martedì  12 -  B.V. Maria di Guadalupe  
Ore   9.00 - Pulizie Patronato 
Ore 17.00 - Catechismo per i ragazzi di  
     5ª  elementare, 1ª,  2ª,  3ª media 
Mercoledì  13 -  S. Lucia 
Ore 15.30 - Incontro catechesi adulti 
Ore   17.00 -  Catechismo per i  Fanciulli  di  
      2ª, 3ª, 4ª Elementare 
Giovedì  14 - S. Giovanni della Croce 
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica 
Venerdì  15 - S. Maria Crocifissa - religiosa 
Sabato  16 -  S. Adelaide 
Ore 17.00   - Confessioni 
Domenica 17 - S. Lazzaro - Giornata della Carità 
   Incontro con i fanciulli di prima elementare 
   e i loro  genitori 
Ore 15.30  - Cinemagia: Il GGG Il Grande Gigante 
Gentile 
 

 

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati a in patro-
nato per bere un caffè insieme

 Segreteria Caritas 
 

 

Venerdì  22 dicembre    
Venerdì 5 e 19 gennaio  

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Adorazione Eucaristica 
Ogni giovedì dalle ore 9.00 alle  18.15 

Fino alla fine del mese di Giugno 

Da Domenica 25 novembre ad oggi sono stati 
raccolti € 270,00 consegnati direttamente 
all’incaricato, o deposti nell’anfora. 

Noi Siamo Pronti 
Incontro della Carità 2017  

 
 

   Il percorso di Avvento 2017, per le parrocchie 
della nostra Diocesi, è cominciato con la Gior-
nata della Carità per i più piccoli, che le parroc-
chie della nostra collaborazione hanno vissuto 
insieme, oltre ad averne anche curato la proget-
tazione e l'organizzazione. 

   Domenica 03 dicembre, un nutrito numero di catechisti, genitori, bambini 
e bambine ha affollato le calli di Venezia in una colorata e vociante proces-
sione verso il Ponte di Rialto: lungo la strada, i bambini, cantando il ritornel-
lo-slogan della manifestazione, hanno consegnato ai passanti dei volantini 
contenenti i loro disegni e pensieri sulla tematica della Giornata, os-
sia l'essere PRONTI ad essere PONTI per gli altri e verso gli altri. In questo 
modo, il messaggio di unione e fratellanza, in contrapposizione ai sentimenti 
di xenofobia, di paura e di odio che si stanno sempre più diffondendo, è po-
tuto arrivare a molte persone. 
   Arrivate al ponte di Rialto, tutte le parrocchie che hanno partecipato all'e-
vento, assieme al Patriarca e al Sindaco, hanno lanciato dei palloncini colo-
rati, a simboleggiare l'idea di raggiungere anche i luoghi più lontani e di 
farci Ponti anche con essi. Il gruppo al completo si è poi diretto nella Basili-
ca di San Marco per il consueto incontro con il Patriarca, che quest'anno è 
stato guidato con energia ed entusiasmo da don Valentino, il quale, dopo 
aver ricordato simpaticamente la lunga storia dell'Incontro della Carità, 
giunto ormai alla settantesima edizione, ha dialogato con i bambini presenti, 
approfondendo l'idea di tendere la mano verso l'altro, di gioire nel donare 
ciò che abbiamo, e di accogliere con rispetto e senza pregiudizi. 
  Il nostro Patriarca ha concluso 
l’incontro ricordando il significato 
profondo alla base di questa Gior-
nata della Carità, ossia la condivi-
sione con gli altri, la gioia che vie-
ne dal dare più che dal ricevere, 
sapendo che anche una piccola pri-
vazione può creare un'occasione di 
felicità e di speranza in chi ha biso-
gno.                         Stefania                                                         

Scuola Materna: Recita di Natale 
 

Giovedì 14 dicembre alle ore 9.30 
Prova generale per i nonni 

 

Venerdì 15 dicembre alle ore 17.00 
Recita per i genitori 

 

Alla conclusione cena in patronato 
Il Mercatino in Asilo è aperto fino al 15 

dicembre: ore 8.00 - 10.00 e 15.00 - 16.00 

Progetto Gemma 
   Abbiamo ricevuto dal Centro Aiuto alla Vita di Frattami-
nore (Napoli) la seguente lettera: 
   Vi annunciamo con grande gioia la nascita di Antonio, 
primogenito di Ilaria Fatima di anni 21 avvenuta il 10 otto-
bre. Era andata per ritirare i moduli  per l’aborto perché ne il 
padre, che l’aveva lasciata,  ne il compagno della madre non 
volevano che tenesse il bambino. Ci siamo dati subito da 

fare e alla fine abbiamo trovato una soluzione con la sistemazione presso la 
nonna.  
   La felicità di Ilaria è ora davvero infinita, anche perché il padre del bam-
bino è tornato e prova nei nostri confronti una grande gratitudine che siamo 
lieti di condividere con voi che con tanta carità state aiutando lei e il suo 
bambino. Vi salutiamo con tanta cordialità e riconoscenza. 

Santa Lucia, messa con il Patriarca  
 

Mercoledì 13 dicembre si celebra la solennità di 
Santa Lucia, santa protettrice della vista, le cui 
spoglie sono conservate nella chiesa veneziana dei 
Santi Geremia e Lucia. È una delle feste più senti-
te dai veneziani e tel territorio veneto. Le celebra-
zioni inizieranno già da domenica 10 dicembre. 
Mercoledì 13, alle ore 17.00 è prevista la Santa 
Messa presieduta dal Patriarca.  

 Il nome Lucia ha in sé il riferimento alla luce. Luce della quale era stata 
privata nel martirio perché accecata, ma che gli è stata restituita con il mira-
colo del nuovo dono della vista. Luce che rimanda a Gesù, la vera luce del 
mondo. Per questo la festa di Santa Lucia in molte parte è vissuta con  lumi-
narie che aprono alla celebrazione del Natale. 


