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 IV^ DOMENICA Avvento (anno b) 

Grembo per Dio 
Il Vangelo della quarta domenica di Av-
vento ci fa tornare indietro di nove mesi. 
Gesù è il figlio di Dio, ma non ha corso! 
Ci ha messo anche lui nove mesi per 
venire al mondo. Gesù non era un bam-
bino speciale, e alla sua nascita non c'è 
stato nulla di spettacolare anzi, la nasci-
ta del figlio di Dio è posta sotto il segno 
del rifiuto degli uomini. 
Mi piace tanto questo: Dio in Gesù non 
ha bruciato le tappe, non ha fatto salti 

mortali, è semplicemente cresciuto, poco a poco come ognuno di noi. Ogni nascita 
è qualcosa di lento, che chiede tempo, pazienza, rispetto; se un seme diventa su-
bito albero, vuol dire che c'è qualche forzatura. Gesù è cresciuto nella fatica, come 
tutti, nessun privilegio, nessuna scorciatoia. Vita è: 

 Una giovane ragazza, sconosciuta, senza meriti particolari 

  Una regione, la Galilea, che tra l'altro non godeva neppure di una buona 
fama 

 Una città, Nazareth, mai nominata nella Bibbia 

 Una casa, visitata da Dio 
Dio è un visitatore e se noi vogliamo cercarlo, dobbiamo semplicemente vivere, 
responsabilmente vivere, perché ripeto, l'annuncio della nascita di Gesù è nella 
vita, non fuori. Se vogliamo cercare Dio dobbiamo farlo qui, in questa nostra vita, 
perché per rendersi presente, per raggiungere l'intera umanità, Lui ha scelto la 
comunissima quotidianità di Nazareth. Come dicevamo anche il giorno dell'Imma-
colata, Dio è un Dio con l'uomo, non distante, non fuori: il Signore è con te! 
“Essere con” è il nome di Dio per questo non possiamo rinchiuderlo in un luogo, 
come voleva fare Davide nella prima lettura. Dio è il Dio della tenda, è un nomade 
che ci segue nei nostri cammini, ovunque siamo, ovunque andiamo, cammina con 
noi. 
Il vangelo ci dà un'altra bellissima notizia: Dio per nascere ha bisogno degli uomi-
ni, ha bisogno di una donna e del suo grembo! Una donna, Maria, ha esso a di-
sposizione sé stessa. Mi domando: dove sta la grandezza dell'uomo? Nel mettere 
a disposizione di Dio una casa? (prima lettura) dei locali, una chiesa, un tempio? O 
mettere a disposizione me stesso? Diventa tu, la casa di Dio, portalo tu, den-
tro di te! È bellissimo quello che mi chiede il vangelo: non accontentarti di co-
struire a Dio una chiesa, diventa invece la sua casa, come ha fatto la Vergine Ma-
ria! Dio non si vede ed è vero! Ebbene, anche duemila anni non si vedeva quando 
una donna lo portava in grembo. Forse è proprio così, come raccomanda il vange-
lo: è necessario andare indietro di nove mesi, è necessario tornare al tempo della 
gravidanza di Dio; anche questo è il tempo di un Dio che non si vede, il tempo di 
un Dio nascosto nella vita degli uomini e delle donne di oggi. 
Maria: un piccolo grembo e noi anche! Un piccolo grembo che porta questo Dio 
invisibile: che bellezza! E che responsabilità! 
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Il grillo parlante 
Siamo già arrivati alla ultima domenica di Avvento. 
Pochi giorni ci separano dall’imminente festa del Natale. Ab-
biamo aspettato fino all’ultimo per fare questo foglietto e il 
calendario con le celebrazioni per poter capire sotto quale 
colore avremmo potuto vivere e celebrare questo Natale. 

Non sono la persona più adatta per fare commenti o analisi. 
Come piccola famiglia parrocchiale faccio solo delle piccole osservazioni: 

• Ci viene concessa la possibilità di celebrare assieme… facciamolo! 

• Nella difficoltà di non spostarci ci viene data la possibilità di vivere in co-

munità questo Natale… facciamolo! 

• Rimanendo dentro le regole ed evitando assembramenti, abbiamo la for-

tuna di avere una chiesa grande per poter celebrare tutti… facciamolo! 

• I sacerdoti saranno a disposizione per più giorni per le confessioni indivi-

duali mantenendo le distanze appropriate e dando la possibilità a tutti per 
ricevere la misericordia di Dio… facciamolo! 

• Nel marasma di tutti questi dpcm e decreti non ci viene impedito di fare 
del bene in questo periodo… facciamolo! 

• A Natale nasce Gesù ed è gioia per tutta la famiglia con la possibilità di 

venire in chiesa per la celebrazione, con parenti e amici… facciamolo! 
Scusate questa piccola insistenza, ma penso sia utile, nella difficoltà oggettiva, 
non privarci proprio di tutto, specialmente di quello che è il bene della nostra 
persona e famiglia. 

ringraziamenti 

8 per mille 
In questo inizio avvento abbiamo ricevuto da parte della nostra Diocesi un con-
tributo derivante dall’8 per mille a favore del nostro patronato. La somma è di € 
20.000.  
Oltre ad un grazie alla Diocesi che ha pensato alla nostra comunità, penso sia 
doveroso ricordare quanto sia importante mettere la propria firma nella dichiara-
zione dei redditi a favore della Chiesa Cattolica. 
Spesa sospesa 
La nostra Caritas parrocchiale ho ricevuto e riceverà diversi alimenti dalla botte-
ga del Commercio Equo e solidale del Fontego (via Paruta) tramite il sistema 
della spesa sospesa. 
Associazione “I ragazzi di don Bepi” 
Questa associazione nata in ricordo di don Giuseppe Spanio, ex parroco di san 
Luca a Venezia, ha devoluto € 500 in favore del nostro patronato a sostegno 
delle attività dei nostri ragazzi. 
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Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia 
Telefono: 041 984279           E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 
Parroco: don Fabio Mattiuzzi   E-mail: parroco@parrocchiasacrocuore.net 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net   Facebook: @sacrocuoremestre 
Youtube:  www.youtube.com/c/parrocchiasacrocuore 
Telegram: https://t.me/parrocchiasacrocuore 
Orari segreteria: lun-mar-mer ore 10.00-12.00 e mar-giov dalle 16.00 alle 18.00 
Patronato: aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 telefono: 0415314560 
Sante Messe festive: sabato ore 19.00; domenica ore 8.30-10.00–11.30-19.00 
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30 

Notizie brevi 

• Ogni giorno, alle ore 7.30, celebra-
zioni delle lodi in cripta. 

• Le Messe feriali durante il periodo di 
Avvento saranno celebrate in sala 
colonne. 

• Questa settimana la segreteria rimar-
rà aperta dal 21 al 23 dicembre. 

 
 
 

Appuntamenti  

Da Lunedì a Mercoledì  
7.30 o 18.30 Novena di Natale 
Lunedì 21 Dicembre 
Ore 20.45 celebrazione penitenziale in 
streaming 
 

 SABATO 19 —> 16.00 - 18.45 (sala 
colonne) 

 MARTEDI’ 22 —> 16.00 - 18.20 (cripta) 

 MERCOLEDI’ —> 16.00 - 18.20 (cripta) 

 GIOVEDI’ —> 9.00 - 12.00 e 16.00 - 
18.00 (sala colonne) 

 

Tutti i giorni si può visitare il nostro 
bellissimo presepio presso la cripta, 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.00. 

 

 

 


