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9 dicembre 2012: III DOMENICA DI AVVENTO.
Leure: Sof 3,14-18 Is 12 Fil 4,4-7 Lc 3,10-18: E noi che cosa dobbiamo fare?

Carissimi fratelli crisani,
questa domenica si disngue per il tema della
gioia. Infa, è chiamata «Dominica gaudete». Dobbiamo "godere", essere conten, perché il Signore è
ormai vicino! Mancano pochi giorni al Natale!
La liturgia è piena di invi$ alla gioia: il profeta
Sofonia ci ripete: «Rallègra, grida di gioia, esulta e
acclama con tuo il cuore. Non temere, non lasciar
cadere le braccia!».
Anche il Salmo prega così: «io avrò ﬁducia, non
avrò more, / perché mia forza e mio canto è il Signore. / Canta ed esulta».

mo di vista le cose più importan. Riviste, trasmissioni stupide, pubblicità e psicologi sono come il dito:
non fermiamoci ad essi! Ma liberiamoci da manie,
ﬁssazioni, complessi! Non è proprio necessario che
pavimen e stoviglie brillino sempre. E neanche che
abbiamo il complesso del bagnino, il quale ha sempre
paura che qualcuno anneghi. E neppure che i nostri
ﬁgli debbano per forza superare gli altri...
Ma perché complicarci tanto la vita, che, di per
sé, è semplice? Basta poco per essere conten! Basterebbe fare un po' di spazio a Dio e trovare più
tempo per lui!.... La Novena in preparazione al Natale ci può tanto aiutare! Vi aspeo...

Pure San Paolo diceva, ieri agli abitan di Filippi,
oggi a noi: «Fratelli, siate sempre lie nel Signore, ve
lo ripeto: siate lie».
Guai a togliere la gioia dalla vita! La gioia aiuta
la digesone, smola il cuore, rende più creavo il
cervello. Teilhard de Chardin scriveva: «la gioia di vivere è la più grande potenza cosmica». La gioia è educava, ci migliora sempre; la tristezza, invece, ci peggiora sempre. Giorgio Basadonna in un libro intolato
"Spazi di gioia" parla della gioia di vivere nel quodiano, della gioia di amare, di aiutare, di lavorare, di cercare, di aspeare, di parre, di inventarsi, di diverrsi. Parla anche della gioia che viene dalla fede: la gioia
di credere, di pregare, di penrsi...
Per questo non dobbiamo complicarci tanto la
vita. Riviste e televisione, psicologi ed esper ci stanno dando consigli per ogni cosa: bisogna cucinare così..., bisogna comprare ques prodo, bisogna, bisogna... Poi ci sono le indagini d'opinione. Si fanno interviste su tuo: se Mon è meglio che res o no...
Se Berlusconi... Se la borsa, lo spread... Samo ancipando con ansia la vita di cose e situazioni che forse
non esisteranno mai... Ci dicono anche che la ﬁne del
mondo sia vicina!... Quanto siamo ridicoli!... Eppure
la stupidità avanza!...
Una storiella orientale racconta che una volta un
signore voleva far vedere la luna agli amici, perché
quella sera era splendida... Cominciò a mostrarla con
il dito e ﬁnì che tu guardavano il suo dito, invece di
contemplare la luna... Anche noi tante volte perdia-

don Pierino

La cisterna screpolata
Erano due cisterne a distanza di qualche decina di metri. Si guardavano e, qualche volta, facevano un po’ di conversazione.
Erano molto diverse.
La prima cisterna era perfea. Le pietre che la
formavano erano salde e ben compaginate. A tenuta stagna. Non una goccia della preziosa acqua era
mai stata persa per causa sua.
La seconda presentava invece fenditure, come delle ferite, dalle quali sfuggivano rivole d’acqua.
La prima, ﬁera e superba della sua perfezione,
si stagliava neamente. Solo qualche inseo osava
avvicinarsi o qualche uccello.
L’altra era coperta di arbus ﬁori, convolvoli
e more, che si dissetavano all’acqua che usciva dalle
sue screpolature. Gli inse ronzavano connuamente intorno a lei e gli uccelli facevano il nido sui
bordi.
Non era perfea, ma si senva tanto tanto
felice.
B?@AB FC??C?B, Quaranta storie nel deserto,
ed. LDC, Torino 1992, p. 74

Le “ Qua3ro Tempora”
La tradizione delle “Quaro Tempora” era storicamente legata alla
sanﬁcazione del tempo (con prache di preghiera e di digiuno)

Sabato
15
dicembre

all’inizio delle quaro stagioni. Il cambiamento delle condizioni di
vita, meno condizionate dall’avvicendarsi dei ritmi stagionali, ha
ridoo fortemente l’incidenza antropologica di ques even naturali e quindi la loro signiﬁcavità. Ricordando che il tempo è sanﬁcato dalla presenza del mistero di Cristo nella vita dell’uomo e della
Chiesa, si cercherà ora di aggiornare l’eredità del passato con ade-
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guate iniziave di preghiera e di ascesi soprauo in preparazione
alle tre grandi feste dell’Anno Liturgico: Natale, Pasqua, Pentecoste.
A tale scopo l’inizio delle quaro stagioni viene ricordato nel mercoledì, venerdì e sabato dopo la terza domenica di Avvento
(Inverno), dopo la prima domenica di Quaresima (Primavera), dopo
la domenica di Pentecoste (Estate), dopo la terza domenica di

Lunedì
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Martedì
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seembre (Autunno).

Mercoledì
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Invito i giovani di buona volontà a rinfolre il GRUPPO CANTO che
Giovedì
anima la messa delle 11.30.
20

GRUPPO CANTO GIOVANI

Piccolo Coro mdg
Sabato 22 dicembre ore 15.30 in Salone MDG
PROVA APERTA. Tradizionale incontro per gli auguri di Natale e per

Venerdì
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Sabato
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il saluto ai ragazzi che lasciano il coro e il benvenuto ai nuovi che vi
entrano. La comunità parrocchiale è invitata.
Domenica 23 dicembre ore 15.00 al Teatro Da Ponte di Vi3orio V.
Il Piccolo Coro mdg allieterà la Festa degli Anziani organizzata dal
Comune.
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19.00 + Zanchea Raﬀaele
+ Oddone ed Iside
+ Tartari Carla e Franco
+ Domenico e Lina
+ Sappa Giacomina e Alfeo
III DOMENICA DI AVVENTO
8.30 + Salvador Angela Rosa
+ Dario, Emma e Luigi
10.00 + Sina Isidoro e Carmela
+ Favero Emma
+ Silvestrin Giuseppe ed Augusta
+ Fuser Paolo
+ Seno Mario
11.30 + Tina
+ Zanardo Innocente ed Assunta
+ Zos Giuseppe (9° A)
19.00 + Armando ed Emma
Secondo intenzioni dell’oﬀerente
8.00
18.00 + Da Ruos Luigi
+ De Gius Carmela
8.00 + Modolo Corrado
+ Vendramin Lucia
18.00
8.00 + Def. dell’Apostolato della
Preghiera
+ Fam. Garbin
19.00 + Franca e Romana
(non celebrata il 7/12)
IV DOMENICA DI AVVENTO
8.30 + Domenico e Lina
+ Fam. Spessoo Sante (A)
10.00 + Rui Giuseppina
11.30 + Signor Angelo e Gina,
Baldi Vanda
+ Sacconi Nicolò e Anna
19.00

CENONE DI FINE ANNO 2012
Sono aperte le iscrizioni, con il versamento della quota di partecipazione, da giovedì 13 ﬁno al completamento dei pos disponibili:
dal lunedì al venerdì: ore 9.30 - 11.30 in canonica
il giovedì: ore 15.00 - 17.00 presso il bar soo la chiesa

Lec$o divina
Ogni martedì ore 20.30 in canonica
Ba3esimi
Domenica 13 gennaio 2013, festa del Baesimo
di Gesù, alla santa Messa delle 10 ci sarà l'amministrazione solenne del Ba3esimo. Quan hanno
un bimbo da baezzare si accordino col Parroco,

MERCATINO PER LE MISSIONI
“Nina Pasin”
Le signore, che si incontrano il mercoledì, organizzano nei locali
Novena di Natale
soo la chiesa la mostra mercato dei loro lavori con i seguen
Invito le famiglie a partecipare almeno
orari:
qualche sera alla Novena di Natale. Sarà celebraSabato 15: ore 16.00-20.00.
ta nella Chiesa grande ogni sera, alle ore 19.00,
Domenica 16: ore 9.30-13.00 e 15.30-20.00.
da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre.

