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21 dicembre 2014: IV DOMENICA AVVENTO
Letture: 2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16 Sal 88 Rm 16, 25-27 Lc 1, 26-38
25 dicembre 2014: NATALE DEL SIGNORE
Letture: Is 52, 7-10 Sal 97 Eb 1, 1-6 Gv 1, 1-18
Carissimi fratelli,
manca ormai poco al Natale. Non so davvero in quanti stiamo
aspettando questo bambino!... Se guardo a chi partecipa alla Novena, mi
vien da dire: Gesù Bambino interessa proprio a pochi!...
Eppure, mai come in questo tempo, abbiamo bisogno di Lui! Non
abbiamo più pietà neanche per i bambini! Quante stragi familiari in questi
giorni ad opera di padri e madri malati! Il cancro è brutto, anche se colpisce poche cellule. Ma ormai sta diventando metastasi! E poi anche l'Isis si
è già affacciato all'Italia...
Il 28 dicembre quest'anno casca di domenica, festa della famiglia di
Nazaret, festa delle nostre famiglie. Ma quel 28 di solito ricorda la strage
degli innocenti. Mai come quest'anno le due memorie coincidono a perfezione.
Penso al piccolo Loris, che doveva andare a scuola. Penso alla strage avvenuta in una scuola di Peshawar in Pakistan...
La salvezza può essere il banco nel quale ogni giorno ti siedi, sistemi i libri, usi i quaderni, parli con un tuo compagno. Solo che devi imparare a usarlo diversamente, ad accucciarti, a trattenere il respiro, a farti
invisibile mentre «gli stivali neri si avvicinano». L’ha imparato Shahrrukh, 16 anni, uno dei ragazzi sopravvissuti alla carneficina.
Drammatica la sua testimonianza, resa a fil di voce con il terrore
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negli occhi dal letto del Lady Reading Hospital: «Ho visto un paio di stivaloni neri che avanzavano verso di me. Chi li portava era a caccia degli
studenti che cercavano di nascondersi sotto i banchi. Ho finto di fare il
morto. Mi sono messo la cravatta in bocca, perché avevo paura di urlare.
L’uomo con i grandi stivali continuava a cercare i ragazzi e a scaricare
pallottole nei loro corpi».
Ma non basta. Ai bambini veniva intimato di proclamare l’atto di
fede del Corano. Poi, ad uno ad uno, uno sparo. Una insegnante è stata
bruciata viva davanti ai suoi alunni.
E il Pakistan sembra lontano. Ma la pianta del nulla è vigorosa, e
un grande nemico cova alle porte del nostro mondo. Dicono di cercare
Dio, ma idolatrano il nulla. Lo adorano, lo alimentano imbottendo di
esplosivo le cinture dei kamikaze, mandando avanti a morire e a uccidere
le donne e i ragazzini. A Peshawar la vertigine del nulla è venuta su dagli
abissi. La festa dell’inferno è perfettamente riuscita.
Eppure questo urto del male può generare, paradossalmente, il desiderio di amare, di essere insieme, di vivere. Per questo preghiamo per
quella gente mutilata nel cuore, perché sappia reggere, reagire e cercare
ancora la pace. E preghiamo anche per noi: perché ci svegliamo dalla distrazione e dalla noia; perché non perdiamo la memoria che siamo un popolo e che insieme vogliamo vivere e trasmettere a chi verrà la nostra storia. Perché sappiamo che comunque e al di là di ogni conflitto i figli nostri sono figli di tutti; e non sono carne da macello, né polvere o cenere
che si dissolve nel deserto del nulla.
Intanto vi saluto con affetto e vi auguro di prepararvi bene al Natale. Mancano solo pochi giorni. Quello che non abbiamo ancora fatto, lo
possiamo sempre fare. Per questo alle ultime due sere della Novena vi
aspetto in tanti: bambini e ragazzi, chierichetti e ministranti! Buona attesa!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Il Messia è in ritardo
A una comunità ebraica, molto osservante, fu annunciato che nella
notte solenne del sabato di Pasqua il Messia sarebbe arrivato. Avrebbe
cominciato la sua missione proprio dalla loro comunità.
Il giorno di sabato, si radunarono tutti.
Le donne avevano preparato la cena , osservando ancora più scrupolosamente le prescrizioni della tradizione e della Legge. Gli uomini avevano provato a lungo la musica, i canti e le danze. Sapevano che in quella
notte, finalmente, il Messia sarebbe arrivato. La festa incominciò...
Mezzanotte: di lì a poco l'avrebbero visto!
L'una del mattino: il suo arrivo era imminente.
Le due: i cuori battevano più forte.
Le tre: la stanchezza cominciava a farsi sentire.
Le quattro: alcuni cominciarono a perdersi d'animo.
Le cinque: sonnecchiavano e sbadigliavano tutti... Non arrivava ancora...
A mezzogiorno, il Messia bussò finalmente alla porta! Entrando
disse educatamente: «Scusatemi, ma ho incontrato un bambino che piangeva e mi sono fermato a consolarlo».
Finché ci saranno bambini che piangono, il Messia non arriverà.
BRUNO FERRERO, 25 storie di Natale + una, ed. LDC 2012, p. 75

Confessioni per adulti
Martedì 24 dicembre, dalle 9.00 alle 12 e dalle 15 alle 18.00, don
Andrea e don Pierino saranno a disposizione per le confessioni.

Addio, don Giovanni
In Brasile, in un tragico incidente stradale, è morto don Giovanni Zanchetta, nostro missionario. Suo fratello Tiziano vive in parrocchia.
Il vescovo, addolorato, manda il suo vicario a celebrare una Santa
Messa domenica 21 alle ore 19.00.
Preghiamo per lui e i suoi cari. La nostra parrocchia gli era vicino anche per l’aiuto per Casa Vida.
Il Signore mandi altri giovani a prendere il posto di tanti sacerdoti,
morti in quest’ultimo tempo.

Aspettando Natale
Domenica 21 dicembre alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale Concerto del Piccolo Coro mdg. La comunità è invitata.

Veglia di Natale
Lunedì 22, alle ore 20.30, in canonica, vorrei incontrarmi con quei
giovani che possono aiutarmi a preparare la Veglia del Natale.

Grazie alle Signore del Mercatino
Ringrazio con particolare gratitudine le Signore del mercoledì che
hanno allestito un mercatino pregevole con un lavoro di fine ricamo. La
loro carità si riversa anche sulla parrocchia, perché mi hanno dato in consegna: € 800 per le missioni, € 200 per padre Giona, € 1.000 per la San
Vincenzo, € 1.000 per i poveri, € 1.800 per la parrocchia stessa. Il Signore le benedica e le conforti per il bene che fanno!

Battesimi
Domenica 11 gennaio 2015, festa del Battesimo di Gesù, ci sarà la
celebrazione del Battesimo. Chi è interessato, lo comunichi al parroco.
Faremo due incontri in preparazione: lunedì 29 dicembre e giovedì 8
gennaio, alle ore 20.30, in canonica. Invitati genitori e padrini.

Corso fidanzati
In gennaio inizieremo il Corso per fidanzati. Chi è intenzionato a
parteciparvi, lo comunichi al parroco.

Presepi
Invito bambini e ragazzi con le loro famiglie a costruire il Presepe: è
una bella tradizione cristiana, che aiuta la nostra fede. Magari a farlo tenendo presente il tema della famiglia.
Chi lo desidera, si iscriva per ricevere la visita del parroco, accompagnato da alcune persone, sostenitrici della "cultura" del presepe.

Calendario settimanale
Dom. 21
10.00
16.00
19.00

lo

Domenica 4a di Avvento
S. Messa animata dai Cresimandi
Benedizione delle statuine del Bambin Gesù
Concerto di Natale offerto dal Piccolo Coro
S. Messa di suffragio per d. Giovanni Zanchetta,
presieduta dal Vicario mons. Martino Zagonel

Lun.

22

19.00
20.30

Novena
Incontro con i giovani in preparazione alla Veglia

Mar.

23

19.00

Novena

Mer.

24
22.00
23.00
24.00

Vigilia del Natale
Veglia di preghiera, animata dai giovani
Santa Messa nella notte
Scambio degli auguri

Giov. 25

Natale del Signore - Solennità
Orario festivo

Ven.

10.00
19.00

Santo Stefano, primo martire - Festa
Santa Messa
Santa Messa

16.00

San Giovanni, apostolo ed evangelista
Confessioni

Sab.

26

27

Dom. 28

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Festa

Grazie a chi pensa alla Chiesa
N. N. € 20 - N. N. € 20 - C. T. € 30 per i fiori
In mem. df.to Massarelli Oscar € 50 - In mem. df.ta Padovan Lucia € 50 Scuola di pianoforte (DR. G. ) € 50 - S. A. da Milano € 50 - G. e V. €
100 - Gruppo Terra Santa 2012 € 50 - Staff Oratorio € 90 - Concerto
Canto Gregoriano € 112 - Concerto- preghiera € 72.

SANTE MESSE PRIMA SETTIMANA
Sabato 20

Domenica 21

Lunedì 22
Martedì 23

19.00 + coniugi Negro e Cenedese
+ Barazzza Dino e Collodello Dora, Pietro e Anna
+ Zanchetta Raffaele (16° A.) e Tomasella Maria
+ Pavan Dario, Luigi ed Emma
8.30 + Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Gava Armando
+ Dal Toe’ Pietro
+ Da Ruos Luigi
10.00 + Padovan Lucia
+ Bergamo Enzio
+ Favero Emma
+ Ghedin Sergio
+ Fedato Anna
11.30 + Sonego Anna
+ Bignucolo Gino, Rina, Silvana
+ Mazza Paolo
+ Battivelli Mario ed Elsa
19.00
8.00 + Pennino Anna, Angelo e Monica
18.00 + Frisacco Niccolò (A.)

Mercoledì 24

+ Fam. Paoletti
8.00 + Tonon Franco
23.00 + Perencin Palmira e Tarzariol Antonio

Giovedì 25

8.30 + Marangon Domenico ed Elvira
10.00 + Massarelli Oscar
11.30
19.00 + Colmagro Angelo
+ Brunet Aldo
+ Dolce Mario

Venerdì 26

10.00 + Cellot Maria Grazia
+ Algeo Alessandro
+ Pavan Elsa (2° A.)
19.00

Sabato 27

19.00 + Breda Guido

Domenica 28

8.30 + Bazzo Giovanni
+ Caliman Nordina
10.00 + Def.ti Famiglie Caronie, Parisi, Rui e Zanardo
+ Fedrigo Zanella Wanda
+ Tomasi Gino e Giuseppina
+ Sincero e Carmela
+ Rossi Oscar (3° A.)
+ Modanese Ontario
+ Pasut Ronilde (13° A.)
11.30 + Zanette Gianluigi (4° A.)
+ Brusegan Anna
19.00

