Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

46

10 dicembre 2017: II DOMENICA AVVENTO
Letture: Is 40, 1-5. 9-11 Sal 84 2 Pt 3, 8-14 Mc 1, 1-8
Cari fratelli cristiani,
nella liturgia di oggi una figura mi colpisce: quella del Battista, un modello per tutti noi. Lui era figlio di un sacerdote, Zaccaria, e quindi anche lui sarebbe dovuto diventarlo. Ma il Battista non sarà mai l'uomo del culto, un sacerdote,
bensì un profeta!
D'altra parte questa sembra la logica di Dio: quando interviene nella storia, evita accuratamente i luoghi sacri e i suoi stessi rappresentanti, perché la
troppa religione è nemica di Dio e della fede. Ma anche Gesù sarà così: il suo
primo miracolo non lo farà nel Tempio e nemmeno nella Sinagoga, ma nella
casa di due sposi, rimasti senza vino. E questo tanto dice sullo stile di Gesù!...
Il Battista non comincia dal Tempio, ma dal deserto, dove conta veramente solo ciò che è essenziale! Nel Tempio ci sono belle liturgie, bella gente, ma
non si cambia dentro, non ci si converte!
Eppure la gente arriva lì, nel deserto, da tutta la Giudea e anche da Gerusalemme. Per credere davvero bisogna abbandonare una certa religione, fatta di
regole che rassicurano. Importano la fede, quella vera! E l'amore! E il Battista lo
ha capito bene! Per questo il suo annuncio duro e severo ha successo, ma diventa un pericolo per gli esperti del Tempio, che vivono in mezzo a regole e compromessi e che non sono capaci di pregare sul serio e di amare!
Il Battista è un uomo selvatico, ma libero. Libero anche nel vestire. Lui
veste in maniera diversa da tutti e non dà alcuna importanza al suo aspetto esteriore. Quando il vestito diventa "troppo" importante, allora diventa una schiavitù: sei vestito a puntino, "perfetto", ma ti nascondi dentro al tuo vestito! Ma un
asino vestito da re rimane un asino e una gallina vestita da regina rimane una
gallina.
Il Battista è un uomo autonomo: non gli interessa quello che pensano gli
altri; non gli interessano consensi e seguaci. Pensa con la sua testa! Però ti propone di cambiare: proclama un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E noi, ormai, il peccato non sappiamo più cos'è, anche se siamo infognati in
strutture di peccato! Quanto sei grande, Giovanni Battista! Il più grande di tutti
noi!

Conosco delle barche
Conosco delle barche che restano nel porto per paura

che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche che non hanno mai smesso
di uscire una volta ancora, ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi
fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.
Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.
JACQUES BREL
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Parola di Dio
Ringrazio di cuore chi viene alla Lectio divina, che raccomando a tutti, in
particolare ai giovani. S. Paolo e tutta la Teologia dicono: «Fides ex auditu»: la
fede nasce dall'ascolto! C'è poco da chiacchierare... Per alimentare la fede, bisogna studiare, conoscere, amare, vivere la Paola!

Calendario della settimana
Sab.

09 15.00
16.00
17.00

Raccomando le prove di canto per il Coro Ragazzi
Confessioni per le classi Ve elementari
Confessioni per tutti

Dom.

10

Domenica 2a di Avvento
S. Messa animata dai ragazzi di 1a, 2a e 3a elementare

10.30
Lun.

11 09.00
16.00
20.45

Parroco impegnato con il Consiglio Presbiterale
Visita agli anziani della Casa di Riposo Fenzi
Animatori degli Artisti de “La Montesea”

Mart.

12 09.00
10.30
14.30
20.30

Catechismo per gli adulti
Visita alla Casa di Riposo Immacolata di Lourdes
Visita ai malati di via XXIV Maggio e adiacenti
Studio della Parola di Dio (Lectio divina)

Merc.

13
Matt.
Pom.
20.30

Santa Lucia, vergine e martire
Visita malati di v. Leonardo da Vinci e laterali sud
Visita malati di v. Leonardo da Vinci e laterali nord
Prove di canto per il Coro Adulti

Matt.
Sera

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore
Seminario: ritiro spirituale per tutti i sacerdoti
S. Michele di Sacile: il parroco incontra non credenti

Pom.
20.30

San Venanzio Fortunato, vescovo
Visita ai malati che ne fanno richiesta
Gruppo giovani. Tema: Le tentazioni del giovane

Giov.

Ven.

Sab.

14

15

16
16.00

Dom.

17
10.30

Oggi inizierebbe la Novena di Natale
Concerto di Natale con l’Università degli adulti e anziani ed il
coro “G. Pascoli” dei bambini di Colle Umberto
Domenica 3a di Avvento, "Gaudete"
S. Messa animata dai ragazzi di 4a e 5a elementare

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Scuola pianoforte: D. M. € 5 - C. F. € 50
Uso salone per conferenza: T. C. € 50
Uso salone per compleanno: D.F. € 100

Defunti

In memoria e suffragio: df.ti ANGELINA e LUIGI € 50
df.ti DARIO e VAZZOLA € 50
df.ti EMILIO e MARIA € 50 - df.ta S. ANNA MARIA € 50
df.ti C. LORENZO e S. CARMELA € 100 - Fam. S. e G. € 100

SANTE MESSE
Sabato 9
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13

19.00 + Tortolo Giuseppe
9.00 + Rossetti Franco
+ Dario Angelo, Angela e Giuseppe; Vazzola Ugo e Maria
10.30 + Pizzato don Bruno
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
19.00 + Magagnin mons. Massino
+ Angelina e Luigi
8.00
18.00 + Serafin Anna Maria
8.00 + Rasi Lucia
+ Enzo

Giovedì 14

18.00

Venerdì 15

8.00

Sabato 16
Domenica 17

19.00 + Zanchetta Raffaele (A.) e Tomasella Maria
+ Salvador Angela Rosa
9.00 + Zava Romeo e Pavan Elsa
10.30 + Canal Lorenzo (41° A.) e Sommariva Carmela (4° A.)
+ Favero Oddone, Alfonso ed Emma
+ Fedato Anna
+ Pini Gina e Mazzer Ester; Pellegrini Carmela e Sincero
+ Ianotto Ivan e Vilma; Zara Costantino e moglie
19.00

Corale
La Corale ha bisogno di altre persone, soprattutto di voci maschili. Si tratta di un
servizio importante per animare la Liturgia. In modo accorato chiedo aiuto: per piacere,
donate voce e cuore al Signore!

Mercatino di Natale
Il mercatino continua sotto la chiesa fino a domenica 17 ; festivi ore 9.30-13.00 e
15-20; feriali ore 15-18; sabato: ore 17.00-20.00

Caritas
a

La 3 Domenica di Avvento, 17 dicembre 2017, sarà effettuata una raccolta di
pasta e riso per la Caritas della nostra Unità Pastorale.

