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N° 292/2014

III settimana del Tempo di Avvento - Anno B - Salterio III

R A L LEG R ATEV I
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che
voi non conoscete,27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
(Gv 1,6-8.19-28)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 13 dicembre Santa Lucia, vergine e martire
Ore 18.00
+Def. Giovanni Gagiolo (71° compl.)
Domenica 14 dicembre IIIª di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. Gallo Felino, Erminia, Bruna
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 3ª elementare
Presentazione dei nuovi chierichetti

+Def. Aldo, Paolo; +Lunardi Giovanni; +Bassan
Dirce, Boscolo Aldo (ord. Elda)
Ore 11.00
Lunedì 15 dicembre San Venanzio Fortunato, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 16 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 17 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 18 dicembre
Ore 6.15 Recita Rosario e Santa Messa “Rorate”
Venerdì 19 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 20 dicembre
Ore 18.00
Domenica 21 dicembre IVª di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda,
Guerrino, Ruggero (ord. figlie e nipoti)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª elementare

+Def. Agostino, Naci, Angelo; +Bertaggia Gioacchino; +Volpin Antonio (ord. fam.)
Ore 11.00
Cresima di Dagmar Trevisan

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 13
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.15 Bambini e genitori di 2ªª elementare
Ore 20.00 Cena ragazzi 1° camposcuola
Domenica 14
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Chierichetti ad Arzergrande
Lunedì 15
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.15 Preparazione presepio
Ore 20.30 Scuola di Preghiera a Padova
Martedì 16
Ore 19.00 Pastorella
Ore 19.15 Vespri in chiesa per giovanissimi
Ore 20.15 Preparazione presepio
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 17
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.15 Preparazione presepio
Ore 21.00 Coro Giovani
Giovedì 18
Dalle 7.30 alle 17.00 Adorazione in cappella
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 19.00 Gruppo issimi presepio
Venerdì 19
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie D - Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 20.15 Preparazione presepio
Ore 20.45 ACR 4ª e 5ª elementare
Sabato 20
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 21
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR in patronato
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale

Frase della settimana
“La persona che non è in pace con se stessa
sarà in guerra con il mondo intero”.

INTERVISTA A CARLO VERDONE
«Quando ci perdiamo in nostro aiuto arriva la fede»
Come ricorda il primo incontro con la fede?
La fede va a percorsi tortuosi. Inizia imparando a memoria risposte sul catechismo e continua magari, com’è stato per
me, diventando lupetto nella congregazione mariana Regina Apostolorum, in
via dei Baullari. Servivo anche Messa la
mattina a Santa Caterina da Siena, in via
Giulia, dove andavamo con la mia famiglia la domenica. Molto di più hanno
influito l’insegnamento e la sensibilità che i miei genitori
hanno trasmesso a noi figli. Erano cattolici osservanti, affatto bigotti, anzi felici e liberi.
Come ha vissuto da figlio e da padre l’educazione a credere?
Guardi, mia madre, seguendo insegnamenti che lei stessa
aveva ricevuto, una volta al mese andava al cimitero Verano a portare i fiori. Mi chiedeva sempre di accompagnarla e
lo facevo volentieri. Il vederla così devota, rispettosa nel
fare quei gesti nei confronti di chi ci ha dato la vita e ora
non c’è più - perché lei portava i fiori a suo padre, cioè mio
nonno - mi ha trasmesso l’idea del cimitero come luogo di
grande pace e serenità. Molti si spaventano, si intristiscono.
Io non mi sono mai depresso, anzi. Era bello condividere
con lei quei momenti. Mi hanno insegnato anche a rivolgermi a questa anime per chiedere loro un aiuto. Poi lì lei mi
raccontava anche tanti aneddoti di vita sui defunti che
riposavano vicino alla nostra tomba di famiglia. Perché
era anche molto spiritosa mia madre, pur con questo
lato spirituale che mi ha trasmesso.
Negli anni ha incontrato sacerdoti importanti per la sua vita?
Ce ne sono stati di speciali. Uno era un pretino che quando
giocavo sul terrazzo di casa mia, a ponte Sisto, vedevo passeggiare per strada leggendo il Vangelo. Cominciai a salutarlo, lo incontravamo per strada con mia madre. Era un
prete polacco, Teodoro Kościan. Mi volle chierichetto alla
sua prima Messa. Poi si trasferì negli Stati Uniti per insegnare, ma siamo rimasti in contatto epistolare per anni. Per
me è stata una persona straordinaria. E poi il cardinale Ersilio Tonini, di cui ero amico. Energico, lucido, il racconto
della sua vita sembrava un film di Ermanno Olmi tipo L’albero degli zoccoli. Quando gli diedi da vedere il mio Al
lupo al lupo mi disse lui: “L’ultimo film che ho visto è del
1940…”. “Monsignore - ribattei - se cominciamo così, allora questo film non lo vedrà mai!”. Poi gli piacque molto, si
era commosso per la scena finale, e mi disse: “Mi hai fatto
vedere un film a colori, finalmente”. E poi c’è un prete che
oggi è punto di riferimento per me e i miei figli, oltre che un
caro amico, don Filippo Di Giacomo.
Nonostante la notorietà, lei è sempre stato attento e
“accessibile” al suo pubblico, anche in modi speciali. La
fede ha a che fare con questa scelta?
La fede, come ho detto, è rincorrere la fede senza abbandonare mai il legame con la preghiera, neanche
quando ci perdiamo e non sappiamo farci una ragione
di ciò che ci accade. Tempo fa nel mio quartiere c’era una
donna a cui restava poco da vivere e mi fu detto che aveva
il desiderio di conoscermi. La incontrai, rovinata dal suo
male. Mi disse con un filo di voce che voleva ringraziarmi
per tutto il tempo del divertimento che le avevo regalato
con i miei film.
→

Mi fece molta impressione. Le dissi che mi rendeva meriti che forse non avevo, ero solo un commediante. Ma
lei ribatté che non era così, che io sapevo “leggere” le
anime, raccontando la realtà della vita. Uscii molto dispiaciuto, perché sapevo con questa persona non ci sarebbe stata una seconda volta.
Ora nel quartiere si è sparsa la voce che Verdone va a
trovare le persone malate e così nei bar mi trovo i
foglietti con sopra scritto: “ho mia figlia malata, potrebbe venire a farle un saluto?”. Alla fine sinceramente credo di dover essere io a ringraziare, perché tutto
questo affetto mi spinge a continuare a lavorare, dopo 35
anni di cinema, che non è poco.

ALLA NASCITA CI VIENE
AFFIDATO UN ANGELO CUSTODE?
Quando parliamo di Dio e delle realtà ultraterrene non
possiamo fare altro che usare delle immagini che, per
quanto eloquenti, restano sempre inadeguate.
Gli angeli fanno parte delle realtà invisibili. Noi professiamo la fede nella loro esistenza con il credo che recitiamo tutte le domeniche (detto “tecnicamente” anche niceno-costantinopolitano). Applicare agli angeli le nostre
categorie umane non è corretto e può diventare deviante.
Alla luce della Bibbia accontentiamoci di coglierne il
significato.
Gli angeli manifestano la grande cura di Dio verso gli
uomini in quanto creature umane uniche e irripetibili.
Gli angeli non vanno mai in “cassa integrazione” perché
l’amore di Dio non viene mai meno per ciascuno di noi.

PASTORELLA 2014
LUNEDÌ

15 DICEMBRE ORE 19.00

Via Salicornia, Via Salsola, fine fam. De Grandis F
MARTEDÌ

16 DICEMBRE ORE 19.00

Piazza Natività, Via Garzetta
MERCOLEDÌ

17 DICEMBRE ORE 19.00
Strada Romea

F ES TA D I B A BBO N ATA LE
Domenica 21 dicembre Ore 15.00
Sarà presente don Ferdy
con le sue gags

C O N CO RS O PRES EPI
Chi desidera partecipare è invitato a compilare
il tagliandino che si trova in fondo alla chiesa.
Con una commissione di ragazzi passeremo
sabato 3 e lunedì 5 gennaio.
N.B. La cedola va messa nella cassetta della posta.

C ORSO B IBLICO
con don Gastone Boscolo
Gennaio 7 - 21; Febbraio 4 - 11

V IAGGIO IN G IORDANIA
C ON

G ASTONE B OSCOLO
Dal 5 al 13 aprile
ALCUNE TAPPE

DON

AMMAN / JERASH / UMM QAYS / CASTELLI DEL DESERTO /
MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA / PICCOLA PETRA /
WADI RUM / BETANIA / MAR MORTO

