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6 dicembre 2015: II DOMENICA DI AVVENTO
Letture: Bar 5, 1-9 Sal 125 Fil 1, 4-6. 8-11 Lc 3, 1-6
Carissimi fratelli cristiani,
la Chiesa diocesana si sta preparando alla formazione dei nuovi Consigli
Pastorali. Non si tratta di una cosa formale o burocratica, ma di un atto di amore.
Ogni giorno veniamo a conoscere fatti per cui ci vien da prendere le distanze dalla
Chiesa. Ma, sempre, altri fatti ci parlano della sua santità: basta l'esempio del Papa. E io da che parte mi metto?
Facile pretendere e criticare. Più difficile buttarsi dentro alla Chiesa con il
cuore di chi ama. Mia mamma, la mia sposa, i miei figli li amo anche se hanno
qualche difetto. La Chiesa è nostra mamma. Ci ha dato la vita nel Battesimo ed ha
a cuore il nostro bene. Naturalmente non amo una Chiesa lontana, ma vivo il mistero dell'Incarnazione amando la mia Chiesa diocesana, la mia Unità Pastorale, la
mia parrocchia.
PAPA FRANCESCO, nell'Udienza in Piazza San Pietro, il 27 agosto del 2014,
così diceva:
«Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani si distinguevano
per il fatto di avere «un cuore solo e un’anima sola» (At 4, 32); l’apostolo
Paolo, poi, esortava le sue comunità a non dimenticare che sono «un solo corpo» (1 Cor 12, 13). L’esperienza, però, ci dice che sono tanti i peccati contro
l’unità. E non pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni
nelle nostre comunità, a peccati “parrocchiali”, a quei peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie... E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto si chiacchiera nelle
parrocchie! Questo non è buono. [...] Ma, questa non è la Chiesa. Questo non
si deve fare, non dobbiamo farlo! Bisogna chiedere al Signore la grazia di
non farlo. Questo succede quando puntiamo ai primi posti; quando mettiamo
al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere
le cose, e giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece
che alle loro doti; quando diamo più peso a quello che ci divide, invece che a
quello che ci accomuna...
Continua in seconda pagina
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Ciascuno di noi può far qualcosa, per stare con gioia dentro alla Chiesa con
un cuore che ama. Tutti abbiamo dei doni da condividere. Tutti possiamo fare
qualcosa!
MARTIN LUTHER KING ci dona un pensiero incoraggiante:
«Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle,
ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita».
Ci aiuta anche BRUNO FERRERO con la seguente favola:

Il capitale
Un papà aveva passato la cera sulla carrozzeria dell'auto e ora la strofinava accuratamente per renderla splendente.
Il figlio undicenne lo aiutava, passando lo straccio sui paraurti.
«Vedi, ragazzo mio», diceva il padre, «l'auto è un capitale della famiglia:
dobbiamo dedicargli cure, attenzioni e tempo».
«Certo, papà».
«Ecco, bravo!».
Un momento di silenzio.
«Allora, io non sono un capitale della famiglia» mormorò piano il figlio.
«Perché?».
«Tu non hai mai tempo per me».
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, 2007, pp. 317-318

A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Grazie!
Varie

Ragazzi/e del 1965 € 50 - Scuola pianoforte € 120 - F. e L. € 100

Defunti

In memoria df.to GHEDIN SERGIO
In memoria df.ti EMILIO e MARIA
In memoria df.ta GABRIELLA, il figlio R. F.
In memoria df.ti famiglia GARBELLOTTO

€ 30
€ 50
€ 50
€ 600
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Calendario della settimana
Dom.
Lun.

Mar.

10.30

Domenica 2a di Avvento
Messa animata dai ragazzi delle Medie

08.00
17.00
19.00

S. Ambrogio, vescovo e dottore
Niente messa al mattino, ma prefestiva alla sera
Parroco in chiesa a disposizione per le Confessioni
In chiesa grande: santa messa prefestiva

10.30

IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA
APERTURA ANNO GIUBILARE D. MISERICORDIA
Messa animata dagli aderenti all'Azione Cattolica

06
07

08

Mer.

09

09.30
20.30

Conferenza San Vincenzo
Catechismo per giovani e adulti (4° Comandam.)

Gio.

10

10.00
21.00

Gruppo Missionario
Direttivo del NOI

Ven.

11

15.00
20.30

Santuario: Apostolato Preghiera recita il Rosario
Gruppo giovani

Sab.

12

16.00
20.30

Confessioni
Gruppo Famiglie in trasferta al Toniolo

Dom.

13
10.30

Domenica 3a di Avvento - «Gaudete»
Messa animata da Cresimandi e Superiori
Messa partecipata dal Gruppo Sagra

Sospensione Lodi del mar. - gio. - sab. mattina ?
Visto il numero bassissimo di partecipanti (a volte 1 o 2 persone), mi sembra
non abbia più senso la celebrazione comunitaria delle Lodi e della Liturgia della
Parola nei giorni in cui non c'è la messa al mattino.

Giovani a Ferrara e Ravenna
I giorni 28-30 dicembre il Gruppo Giovani esce a Ferrara e Ravenna, per una
ricarica di arte e poesia, bellezza ed amicizia, anche col Signore.
Presente il parroco. Iscriversi al più presto.

Capodanno Contro Corrente
A Firenze. Dal 29 al 1° gen. Per giovani dai 18 ai 35 anni.
Una nostra cara famiglia sostiene la spesa. Sarà un'esperienza speciale!...
Iscrizioni entro il 10 dicembre. Spero in qualcuno...
Bello il gruppo! Ma al traguardo arriva chi si stacca dal gruppo!...

SANTE MESSE
Sabato 5
Domenica 6

19.00 + Emilio e Maria
+ Zago Guido e Modolo Emma
9.00 + Gandin Lucchetta Domenica
10.30 + Perencin Palmira (5° A.) e Tarzariol Antonio
+ Soldera Antonio e Benincà Rosa
+ Manente Gino e Marin Maria
+ Famiglie Favero-Pollastri
+ Gerardo Paolo
+ Coppolecchia Antonio
+ Fabiano Lucia
+ Gellera Angelo (8° A.)
+ Ambrogio
+ Bellotto Luciano
+ Bruzzese Nicola
19.00 + Gasparetto Manuela (7° A.)

Lunedì 7

19.00 + Laganà Carlo Raffaele
+ Meo Noris
+ Brando Baret Evelina

Martedì 8

9.00 + Ghirardi Gino ed Augusta
10.30 + Luciano
+ Maffia Giovanna
+ Mammì Concetta
+ Rui Giuseppina
+ Suor Immacolata
19.00 + Spina Annamaria
+ Dal Cin Giovanni e Luigia

Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

Domenica 13

8.00 + Camerotto Giuseppina
18.00 + Zanderigo Lorenzo e Giovanna
8.00
19.00 + Tartari Franco
+ Masini Carla
+ Segantini Clara
+ Armellin Jessica
9.00 + Rossetti Franco
+ Del Giudice Franco
10.30 + Stringher Lucia
+ Friziero Giancarlo
+ De Nardo Egidio
+ Rasi Dugone Lucia
+ Giust Marcella
+ Giacomina
19.00

