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E noi, che cosa dobbiamo fare?

n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Luca 3,10-18

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 15 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bagarotto Sergio; +Giovanni Gagiolo (69°
compl.); +Santinato Garbin Luigina (10° ann.)
Domenica 16 dicembre 3ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità; +Santinato Erminio
(ord. Bissacco Eugenio); +def. fam. Tasca e Boscolo; +Tasca Guerrino e Lina
Ore 9.30 Coretto - Anima la 3ª elementare
+Def. fam. Fontana, Anselmo, Maria; +Gallo Felino, Renier Erminia
Ore 11.00 Coro adulti - Anima la 2ª media
+Def. Maddalena, Assunta, def. fam. Fiorindo;
+def. fam. Cecchinato (ord. Ivano)
Lunedì 17 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 18 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 19 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 20 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 21 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 22 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Boscolo, Destro, Malengo
Domenica 23 dicembre 4ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità; +Elda Fiorindo (5°
mese dalla morte)
Ore 9.30 Coretto - Anima la 4ª elementare
+Def. Panizzolo Teresa; +Baruffaldi Tito (ord. moglie); +Bertaggia Gioacchino (20 anni dalla morte)
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 15
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare con la
testimonianza di Fra Andrea
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
In serata ACR in patronato
Domenica 16
All’esterno della chiesa i ragazzi di terza media con la catechista propongono il mercatino equo e solidale.
Ore 10.20 ACR in patronato
Ore 16.30 Concerto coro adulti a Chioggia
dai Padri Filippini
Lunedì 17
Ore 20.00 Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione
incontra la cittadinanza. Argomenti: problemi e
progetti del territorio.
Ore 20.15 Scuola di preghiera in seminario maggiore di Padova
Ore 20.30 Incontro giovani in preparazione della
Veglia di Natale
Martedì 18
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Catechisti
Mercoledì 19
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo issimi
Giovedì 20
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 21.00 Coro giovani
Venerdì 21
Terza età a Villa Immacolata - Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Sabato 22
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 23
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale

PER PREPARARCI AL NATALE
La porta piccola è sempre aperta
Intorno alla stazione principale di una grande città, si dava appuntamento, ogni giorno e ogni notte, una folla di relitti umani: barboni, ladruncoli,
marocchini e giovani drogati.
Di tutti i tipi e di tutti i colori. Si vedeva bene che
erano infelici e disperati. Barbe lunghe, occhi cisposi, mani tremanti, stracci, sporcizia. Più che di
soldi, avevano tutti bisogno di un po' di consolazione e di coraggio per vivere; ma queste cose oggi non le sa dare quasi più nessuno.
Colpiva, tra tutti, un giovane, sporco e con i capelli lunghi e trascurati, che si aggirava in mezzo
agli altri poveri naufraghi della città come se avesse una sua personale zattera di salvezza. Quando le cose gli sembravano proprio andare male,
nei momenti di solitudine e di angoscia più nera,
il giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino
unto e stropicciato e lo leggeva. Poi lo ripiegava
accuratamente e lo rimetteva in tasca.
Qualche volta lo baciava, se lo appoggiava al cuore o alla fronte. La lettura del bigliettino faceva
effetto subito. Il giovane sembrava riconfortato,
raddrizzava le spalle, riprendeva coraggio.
Che cosa c'era scritto su quel misterioso biglietto?
Sei piccole parole soltanto: "La porta piccola è
sempre aperta". Tutto qui.

Festa di Babbo Natale
Domenica 23 dicembre 2012
Inizia alle ore 15.00
Una giovane animatrice intratterrà i bambini
e i ragazzi in salone del patronato.
Momento di condivisione con degustazione di dolci
e bevande calde.
Segue una speciale Estrazione a Premi preparata dal Gruppo Genitori Patronato.

“So rp res a p er tu tti i bambi ni ”
Alcuni incaricati all’uscita
della chiesa venderanno dei
biglietti per la lotteria.

Concorso presepi
All’ingresso della chiesa trovate un tagliandino da
compilare e da mettere nella cassetta della posta
della canonica.
Passerò con una commissione di giovani nel periodo di natale per fotografare il presepio e salutare le
famiglie.
Reverendo e caro don Simone,
Pace e Bene!
Desidero rinnovarti l’espressione della mia soddisfazione per essere stato con la cara comunità di
Valli di Chioggia per un intenso e profondo momento di Lectio divina vicariale. Sono grato a te
per la buona iniziativa.
Ringrazio tutti per l’accoglienza cordiale e in particolare i sacerdoti del Vicariato convenuti.

Era un biglietto che gli aveva mandato suo padre.
Significava che era stato perdonato e in qualunque momento avrebbe potuto tornare a casa. E una notte lo fece. Trovò la porta piccola del giardino di casa aperta. Salì le scale in silenzio e si infilò nel suo letto. Il mattino dopo, quando si svegliò, accanto al letto, c'era suo padre. In silenzio,
si abbracciarono.

Ho apprezzato l’animazione del Coro parrocchiale
cha ha saputo eseguire canti adatti alla Liturgia e
alla preghiera del momento. A loro giunga il mio
“grazie” per il prezioso e lungo servizio alla comunità parrocchiale.

Il biglietto misterioso spiega che c'è sempre una
piccola porta aperta per l'uomo. Può essere la
porta del confessionale, quella della chiesa o del
pentimento. E là sempre un Padre che attende. Un
Padre che ha già perdonato e che aspetta di ricominciare tutto daccapo.

Aff.mo in Christo

Ricambio affettuosamente con la mia preghiera il
generoso gesto di carità, vi auguro di trascorrere
bene questo tempo di Avvento e, invocando la benedizione del Signore su di te e quanti ti stanno a
cuore, mi confermo

+Padre Vescovo Antonio

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

