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Prima domenica di avvento
(Anno C)
“State bene attenti… che quel giorno non vi
piombi addosso improvviso”. Dal momento che
nessuno conosce il giorno e l’ora del ritorno del
Figlio dell’Uomo (Mt 24,36), come può non giungere improvviso quel giorno? Molti tra noi hanno
sperimentato quanto siamo impreparati alla venuta del Signore. Quando ci è stata annunciata una
malattia, o ci è piombato addosso un problema
inaspettato, abbiamo vacillato. Forse ci è capitato
di mettere in dubbio l’esistenza di Dio. Eppure,
siamo credenti; alcuni tra noi hanno un’intensa vita di preghiera, un contatto costante con i sacramenti, un attaccamento profondo alla Parola di Dio. Di fronte a
queste reazioni, colpevolizzandoci, abbiamo pensato che tra noi e un non credente non c’è alcuna differenza. Eppure, all’inizio dell’Avvento, Gesù ci invita a
prepararci al giorno della venuta del Figlio dell’Uomo non appesantendoci con
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita: solo così quel giorno non ci piomberà addosso improvviso. Tutte bugie? “Improvviso” sta per “improvvisamente”:
non pensiamo che un certo fatto potrà mai accadere a noi, o non intendiamo pensarci oggi; preferiamo godere la vita appieno (è davvero pienamente goduta una
vita senza Cristo?). Se l’esistenza viene improntata in questo modo, quando il
Signore bussa (o meglio: la vita bussa, con tutta la sua serietà) l’evento viene
considerato un “laccio”, una sciagura; la sofferenza paralizza e non si è in grado
di affrontarla serenamente. Diverso è per chi vive “leggero”: tutto gode della vita
terrena, di tutto gioisce, ama le cose belle. Ma non le considera il fine ultimo
dell’esistenza, perché attende un Bene più grande, un benessere più appagante.
Quando il Signore chiama, l’uomo “leggero” forse vacilla un po’, ma non crolla.
Anzi, “alza il capo”, gioisce per l’imminente liberazione, desidera comparire davanti al Figlio dell’Uomo. Davvero è una Buona Notizia il Vangelo di oggi! Il
Signore ci viene incontro: per liberarci, per farci felici. Fa questo per e con ogni
uomo. Noi abbiamo la fortuna di conoscere il Suo intento e possiamo non reagire
con angoscia al momento della sua venuta: approfittiamo di questo privilegio.

“Vegliate in ogni momento pregando”

MARIA SI Alzò E Andò IN FRETTA
Cammino di Avvento 2018
Il personaggio che oggi appare sul cartellone, posto sul presbiterio, è il
primo delle quattro figure che abitano la scena della Visitazione del
dipinto del Tintoretto, qui riprodotta con un semplice disegno. Zaccaria, appoggiato sul bastone (chiaro riferimento alla sua età) ha un’aria
sospettosa. Infatti, come racconta l’evangelista Luca, il marito di Elisabetta dopo aver ha ricevuto la visita di un angelo, resta incredulo di
fronte all’annuncio della nascita di un figlio, dimostrando chiara mancanza di fiducia nella parola del Signore. Così siamo noi con i nostri
dubbi, le nostre resistenze, la chiusura alla “novità” che viene da Dio.
Sono questi gli atteggiamenti che anche i bambini
e i ragazzi hanno riconosciuto di avere quando,
non accettando i consigli dei genitori, maestri,
professori, catechisti…. si mettono in difesa, non
hanno voglia di cambiare idea o di affrontare fatiche per paura di non farcela…..Se invece si accorgeranno di avere accanto persone affidabili, potranno compiere questo cammino di Avvento con
passo meno incerto e con l’intento di mettersi alla
prova. Chiedendo loro di portare le borse di generi alimentari per la Caritas parrocchiale e le cassettine possiamo aiutarli ad educarsi al non facile
dono "gratuito".
Anche noi, come ci invita a fare San Paolo nella seconda lettura di
questa domenica, sapremo vivere una fede operosa nelle "fatiche" della
carità in attesa del Signore che viene.
I catechisti dell’Iniziazione Cristiana

CORONA DI AVVENTO
Anche quest’anno saranno accompagnati nel cammino dell’Avvento,
dalla tradizionale corona, per essere aiutati – anche da questo piccolo
segno – a vivere l’Avvento come tempo forte di grazia e di crescita
nella fede. Proponiamo anche una spiegazione e una riflessione sulla
corona stessa.
La corona è segno di vittoria: a Natale Cristo, luce del mondo, trionfa
sulle tenebre del peccato e illumina la notte dell’uomo. Essa viene intrecciata con i rami di abete. Il sempreverde che richiama la speranza
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portata dal Signore vivente per sempre in mezzo agli uomini. Questa
speranza, per trovare compimento, esige una conversione all’amore,
cominciando dalla propria famiglia per aprirsi alle famiglie vicine e al
mondo. Il Messia che viene, il Dio-con-noi, è il servo di Jahvè che dona la vita per amore. I quattro ceri, da accendere uno per settimana,
sono il simbolo della luce di Gesù che si fa sempre più vicina e intensa: la comunità l’accoglie con gioia nella preghiera e nella vigilanza
parrocchiale. Questi segni, con qualche breve spiegazione, hanno una
eloquenza immediata anche per i bambini e può essere un costante richiamo all’itinerario spirituale di tutta la comunità durante le quattro
settimane dell’Avvento.

ACCENDI UNA SPERANZA
CONDIVIDI LA GIOIA DEL NATALE
CON ALTRI
Manca poco al Santo Natale e ti invitiamo a condividere la gioia di
questo giorno aiutando quelle famiglie della nostra parrocchia che
stanno attraversando momenti economicamente difficili e che proprio
l'approssimarsi di questo evento potrebbe mettere ancora più in difficoltà. Un gesto di solidarietà ci farà sentire tutti più in comunione e
renderà più significativo il nostro Natale.
Con spirito fraterno la Caritas parrocchiale propone anche quest'anno
una raccolta di generi alimentari non deperibili che verranno poi distribuiti alle famiglie più bisognose. Le borse di plastica o quant'altro
vorrete utilizzare, dovranno essere portate dai ragazzi della catechesi
domenica 9 dicembre durante la celebrazione eucaristica delle 10.30.
Le famiglie potranno invece consegnarle in segreteria parrocchiale o
presso la Caritas (martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00) a partire dal
4 dicembre, in modo tale da permettere ai volontari della Caritas di
predisporre adeguatamente la distribuzione.
La Caritas ha principalmente carenza di pasta, olio, tonno; ci permettiamo di orientarvi, se potete, in tal senso. Se, come negli anni scorsi,
qualche bambino riuscirà a rinunciare a qualche giocattolo, potremmo
accontentare anche i più piccoli. L'importante comunque è donare per
far sentire la nostra vicinanza a chi sta facendo fatica in questo tempo.
La carità è un impegno costante nella vita di un cristiano, un modo di
testimoniare concretamente la propria fede. La Caritas parrocchiale
ringrazia sin d'ora per quanto vorrete fare.
Voce della Caritas
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CAMPAGNA GENTE VENETA
Invitiamo tutti i parrocchiani, in questi giorni, ad abbonarsi al settimanale
diocesano Gente Veneta.
È uno strumento di comunicazione che fa crescere la comunione nella nostra Chiesa Diocesana di Venezia. Per questo invitiamo a fare tutto il possibile per rinnovare l’abbonamento o a iniziarlo.

O.F.S. - SANTINSIEME 2018
Domenica 9 dicembre si terrà presso la nostra parrocchia l'incontro regionale Ofs per le famiglie "santinsieme". Le famiglie appartenenti all'ordine
francescano secolare trascorreranno una giornata di formazione e di fraternità in un clima di condivisione e di accoglienza reciproca.

Appuntamenti della settimana
•
•
•

Martedì 4 dicembre:
Giovedì 6 dicembre:
Venerdì 7 dicembre:

Ore 16.45 Catechismo elementari
Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo
Ore 18.00 Catechismo medie

Adorazione Eucaristica
Ore 17.00 Esposizione Santissimo Sacramento Segue Adorazione personale
Ore 18.45 Benedizione Eucaristica
In questo tempo santo di Avvento si invitano tutti a trascorrere un po’ di
tempo innanzi all’Eucarestia per invocare la venuta del Signore Gesù.
Ore 19.00 Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
• Sabato 8 dicembre:

Solennità dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

•

Ore 8.30 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa solenne
Ore 18.30 Vespri e Venerazione dell’Effige della Vergine
Immacolata custodita nella nostra chiesa.
Ore 19.00 Santa Messa dell’Immacolata (non è la Santa Messa
prefestiva della seconda domenica di avvento)
Domenica 9 dicembre: Ore 10.30 Si ritirano le borse per CARITAS
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