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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 2015 2ª domenica di Avvento 6 – 12 dicembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

NELL’ATTESA,  

CONVERTIAMOCI 
 

   Siamo alla seconda 
domenica di Avvento. 
Luca per dare maggiore 
concretezza al suo rac-
conto inquadra con estre-
ma accuratezza il periodo 

storico, citando sette influenti contempora-
nei, appartenenti alle diverse classi sociali 
civili e religiose. Il numero sette non è ca-
suale, richiama, infatti, la totalità. Tutti 
sono coinvolti nella storia. 
   La storia della salvezza passa attraverso 
uomini e donne di ogni tempo e condizio-
ne; non ci sono periodi più o meno propizi. 
I tempi di Gesù non erano migliori dei no-
stri: anche allora la società era sconvolta da 
guerre, carestie, intrighi e persecuzioni 
proprio come oggi… e forse anche di più. 
   In quel tempo “la Parola di Dio scese su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto”.  
   La Parola non scende sui potenti chiusi 
nei loro palazzi. Non  scende nelle grandi  
città come Roma e Gerusalemme. Non 
scende neanche sui gran sacerdoti impe-
gnati in sontuose cerimonie nel tempio. 
Scende invece su Giovanni, vestito di peli 
di cammello, immerso nel silenzio del de-
serto.  
   Dio non si serve dei potenti, non ha biso-
gno di mezzi eccezionali né di strutture, ha 
bisogno solo di persone che lo cerchino, 
che  nel silenzio stiano in ascolto e siano 
disposte ad accoglierlo. Per questo Giovan-
ni ci invita a spianare le asprezze dei nostri 
comportamenti, riempire i burroni delle 
nostre manchevolezze, raddrizzare le strade 
delle nostre azioni e arrivare così alla con-
versione del cuore. 
   Che il periodo di Avvento sia per tutti noi 

occasione di ascolto e conversione. 
Marino Zanon 

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

   Per la Chiesa il Giubileo è un anno di grazia, in cui siamo chiamati a risco-
prire che la vita cristiana è gioia, è vocazione alla gioia. Papa Francesco lo ha 
voluto come Giubileo straordinario della Misericordia, segno che Dio è più 
grande anche dei nostri peccati, occasione per ritrovare la gioia del perdono.  
   Inizierà 8 dicembre, festa dell’Immacolata, e cinquantesimo anniversario 
della chiusura del Concilio Vaticano II. Si concluderà il 20 novembre 2016, 
Solennità di Cristo Re dell’universo. 
   La bolla di indizione del Giubileo, Misericordiae Vultus (Il Volto della Mi-
sericordia), sottolinea la necessità di indire un anno santo straordinario perché 
«la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata a 
offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio... un tem-
po di Misericordia».  
 

LA PORTA SANTA 
   Il segno dell’inizio dell’anno Giubilare è 
l’apertura della Porta Santa. Papa Francesco la apri-
rà nella basilica di San Pietro il Giorno 8 Dicembre 
e in date successive nelle altre Basiliche maggiori di 
Roma: San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le 
mura e Santa Maria Maggiore. Vuole che sia chia-
mata: Porta della Misericordia. Con questo gesto, 
la Chiesa intera spalanca le proprie porte per dire a 
tutti che si apre un tempo straordinario per campiere 
il nostro cammino  per raggiungere Cristo.  
In occasione del suo recente viaggio in Africa papa 
Francesco ha aperto una Porta Santa a Bangui nella 
Repubblica Centrafricana, quasi anticipando l’inizio 
dell’anno santo. Il Santo Padre ha inoltre invitato 
tutti i vescovi ad aprire una «Porta della Misericor-
dia» nella cattedrale di ogni diocesi e in ogni luogo 
che abbia un significato importante per la vita spirituale, perché tutti possano 
essere aiutati da questo segno a scoprire il volto misericordioso del Padre. 
    

A Venezia, Domenica 13 dicembre alle 15.45, il Patriarca aprirà la Porta 
Santa in Basilica di San Marco . 
 

IL PELLEGRINAGGIO 
   Il pellegrino è una persona che si mette in cammino verso una meta fisica, 
ma soprattutto interiore e spirituale, e per raggiungerla si mette in un atteggia-
mento di ricerca pronto ad affrontare fatiche fisiche e spirituali. Durante 
l’Anno Santo siamo tutti invitati a camminare verso la Porta Santa, che è Ge-
sù: siamo pellegrini, pellegrini della Misericordia. Un cammino che il Santo 
Padre descrive con questo comando di Gesù: «non giudicate... non condannate 
(cioè cogliete ciò che di buono c’è in ogni persona)... perdonate… date...». 
 

L’INDULGENZA 
Un tratto caratterizzante l’anno giubilare e la possibilità di ricevere 
l’indulgenza. Il Santo Padre ne ha spiegato il significato con queste parole 
semplici e chiare: «Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le con-
traddizioni che sono conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della 
Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, 
l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e 
nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo 
(la Chiesa) raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della 
conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere 
nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato.»  
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SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 11 e 18 dicembre 

dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 
INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 6: 8.30 fam. Chinellato / 10.00 per 
la parrocchia / 11.15 Angelo  / 18.30 /Lunedì 
7: 8.30 / 18.30 Gino, fam. De Toni Renzo, 
Severino / Martedì 8: 8.30 Giuseppe, fam. 
Fabbro, Concetta /10.00 per la parrocchia / 
11.15 Benito / 18.30 / Mercoledì 9:  8.30 / 
18.30  / Giovedì 10:  8.30  / 18.30 / Venerdì 
11: 8.30 / 18.30 / Sabato 12:  8.30 / 18.30 / 
Domenica 13: 8.30 Maria Rosa, Angelo / 
10.00 per la parrocchia / 11.15 Narciso, Rai-
nelda, Carla  / 18.30  Giuseppe, Bianco 

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 6  -  2ª DI AVVENTO  - S. Nicola di Bari 
Lunedì 7 -  S. Ambrogio 
Martedì 8 - Immacolata Concezione B.V.M. 

SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO  
AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE 

Mercoledì  9  -  S. Siro 
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00  - INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 - INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  10 -  Madonna di Loreto 
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  11 - S. Damaso I° 
ORE 20.30 PROVE DEL CORO 
Sabato  12 -  S. B.V. Maria di Guadalupe 
ORE 17.00 - 18.00  -  CONFESSIONI 
Domenica 13  - 3ª DI AVVENTO - S. Lucia 
ORE 15.30 CINEMAGIA - BIG HERO 6 

LUNEDÌ 14 ORE 20.45 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

MERCATINO  SCUOLA MATERNA  
 

aperto dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15.00 
alle 15,50, fino all'11 Dicembre.  
È possibile acquistare anche i biglietti 
della Lotteria di Natale (estrazione 12 
Dicembre dopo la cena). 

 

MERCATINO DI SANTA BARBARA 
 

La mostra mercato dei lavori artigianali 
è aperta da venerdì 4 a domenica 13 

 

Orario festivo  9.00-12.30, 15.30-19.00, 
orario feriale ore 16.00 - 18.00. 
Si possono acquistare anche i biglietti 
della lotteria della Befana. 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
Per tutto il tempo di Avvento l’anfora 
in fondo alla chiesa raccoglierà of-
ferte per le mense dei poveri, o altre 
forme di aiuti per i più bisognosi. Ad 
esse andranno anche tutte le offerte 
raccolte domenica 22 Dicembre. 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

     La Vergine Maria, è proclamata nel Vangelo piena di gra-
zia e benedetta tra le donne. In vista della nascita e della 
morte salvifica del Figlio di Dio, fu sin dal momento del suo 
concepimento, per singolare privilegio di Dio, preservata 
immune anche dal peccato originale. Questa verità, celebrata 
come festa solenne in tutta la chiesa fin dal XI secolo, è stata 
solennemente definita come dogma di fede, sulla base di una 
dottrina di antica tradizione, da papa Pio IX nel 1854.  
 Questa solennità si inserisce nel contesto dell’Avvento-
Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorioso 
di Cristo con l’ammirata memoria della Madre. In tal senso 
l’Avvento deve essere considerato un tempo particolarmente 
adatto per il culto della Madre del Signore. Maria è la tutta 

santa, immune da ogni macchia di peccato, quasi plasmata e resa nuova creatura 
dallo Spirito Santo, già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai proge-
nitori della vittoria sul serpente. Maria è la Vergine che concepirà e partorirà un 
figlio il cui nome sarà Emmanuele, Dio con noi, Dio Salvatore.  

SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA 
Il cammino annuale dell’Azione Cattolica 

 

   “IN VIAGGIO”: è l’ambientazione di quest’anno associativo. Ragazzi, 
giovani, adulti, siamo chiamati a camminare insieme con il nostro Dio. I suoi 
passi cercano l’uomo, fin dalla brezza di quel giorno nel giardino: “Adamo 
dove sei?”. È la voce della misericordia, la voce dell’amore che vogliamo 
sperimentare e condividere con tutte le persone che incontriamo. 
   L’ACR, sotto lo slogan “VIAGGIANDO VERSO TE”, ha cominciato il 
suo percorso alla Festa del ciao (18 ottobre) facendo del treno il luogo sim-
bolo di questa compagnia pronta a partire col Signore verso gli altri. La gioia 
contagiosa degli acierrini ha già acquistato molte nuove adesioni, ma i posti 
in carrozza non sono certo finiti.  
   L’ACG è “partita” con l’uscita a San Vito (26-27 settembre) e poi, parteci-
pando al “C’è di + Giovanissimi: DAI CHE ‘NDEMO!” (8 novembre), ha 
percorso varie tipologie di accoglienza. I Giovanissimi hanno anche preso 
parte al pellegrinaggio diocesano della Salute (20 novembre) insieme a Gaz-
zera ed Asseggiano per lasciarsi guidare da Maria, Madre di Misericordia. 
La dimensione di servizio spazia dall’impegno cristiano nella scuola grazie 
all’aiuto del MSAC (movimento studenti di AC), all’animazione del patro-
nato e delle feste di compleanno, all’affiancamento dei catechisti, 
all’autofinanziamento per il viaggio giubilare a Roma e a Cracovia, 
all’attenzione appassionata per la missione di Ol Moran…. 
   Gli Adulti hanno avviato il cammino formativo (6 settembre) con la lettera 
del papa per l’Anno Giubilare e proseguito nella preparazione della Festa di 
S.Barbara e nei gruppi d’ascolto; da gennaio (con cadenza mensile) appro-
fondiranno aspetti della “misericordia come incontro” che rappacifica e sa-
zia, sconvolge e converte per reimmettere sulla via giusta. Il calendario degli 
incontri sarà deciso assieme l’8 dicembre, festa dell’Adesione.  
   Sostenuto dalla Vergine Immacolata, Colei che indica la Via, ogni socio di 
Azione cattolica - dentro la Messa delle 10,00 - rinnoverà al Signore la pro-
pria disponibilità a camminare verso la santità, forte delle relazioni ed espe-
rienze offerte dalla vita associativa. E, dopo il gioco e la consegna delle tes-
sere, a mezzogiorno… tutti al vagone ristorante!!!! 

Silvia Marchiori   (presidente parrocchiale) 

Venerdì 11 dicembre alle ore 21.00  
presso la parrocchia della GAZZERA (sala don Cristiano) 

 

IO SONO LA PORTA DELLE PECORE (GV. 10,7-9) 
 

   Incontro della CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI con le 
comunità parrocchiali di S. M. Ausiliatrice e S. Barbara per una maggiore 
conoscenza, nel cammino verso le collaborazioni pastorali.  
   La serata sarà fatta dall’ascolto dal magistero di Papa Francesco, delle te-
stimonianze delle varie realtà, da interventi liberi e dalla preghiera. 

 

Un grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della festa di 

Santa Barbara nel 60° della fondazione della parrocchia. La festa conti-

nua con la Mostra Mercato e i Cori di canti natalizi di sabato 29 dicembre.  


