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II settimana di Avvento - Ciclo A - Salterio II

Rallégrati, piena di grazia

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse:
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Luca 1,26-38

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7 dicembre Sant’Ambrogio, vesc. e dott. della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Vangelista Pietro; +Bruno, Maria, Efren (ord.
Annie); +Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada
Domenica 8 dicembre (MEDITIAMO)

Solennità dell’Immacolata Concezione
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Gemma, Trolese Graziella
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 3ª elementare
+Def. Rosa, Ermenegildo; +Antonia; +def. fam. Fontana
Bruno (ord. Bruno); +Volpin Guerrino, Pozzato Maria;
+Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. Giada e Nicolò)
Ore 11.00
+Def. Fante Inocentina
Lunedì 9 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 10 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Antonio, Ilva e Riccardo
Mercoledì 11 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 11 dicembre
Ore 7.30 S. Messa
Venerdì 13 dicembre Santa Lucia, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 dicembre San Giovanni della Croce, sac. e dott.
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Giovanni Gagiolo (70° compl.)
Domenica 15 dicembre III di AVVENTO (PREGHIAMO)
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la 4ª elementare
+Def. Gallo Felino, Renier Erminia
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 7
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.30 Fanciulli e genitori di 1ª elementare
Serata: Festa giovanissimi all’autodromo di Adria
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Dalle 15.30 alle 18.30 patronato aperto
Lunedì 9
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Lectio divina con Chiara Gatto presso
sala polivalente parrocchiale San Francesco
Martedì 10
Visita e comunione ai malati
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.30 Animatori AC
Mercoledì 11
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Giovedì 12
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Mattinata: Sono in Consiglio Presbiterale a Padova
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 19.00 Pastorella
Venerdì 13
Adulti a Villa Immacolata - Gruppo pulizie C
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª - 2ª - 3ª MEDIA
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro giovani
Sabato 14
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 15
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato per ragazzi
Dalle 15.30 alle 18.30 patronato aperto

Frase della settimana

“Un vincitore è un sognatore che non si è
mai arreso”

Nelson Mandela

La riforma della Chiesa
sarà a caro prezzo, prepariamoci!
di Enzo Bianchi in “Jesus” del dicembre 2013
Non posso dimenticare che uno dei miei primi interventi pubblici
con una certa risonanza avvenne durante un convegno organizzato da p. Balducci e p. Turoldo a Firenze, nel primo post-concilio,
e divenne poi un articolo pubblicato su Rocca. Era la stagione
dell’entusiasmo dovuto alla primavera inaugurata da papa Giovanni e dal Vaticano II: stagione della “vittoria” di un nuovo modo di vivere la chiesa e di edificarla da parte di tutti i cristiani;
stagione di “riforma” contrassegnata da un’atmosfera di fervore e
di impazienza; stagione sulla quale io avvertivo però tanta presunzione, circa gli sviluppi possibili di quella straordinaria svolta.
Sorprendendo non poco gli amici con i quali si dialogava intensamente di riforma liturgica, allora ancora allo studio, di vita ecclesiale in stato di conversione per una conformità più profonda alla
chiesa come il Signore l’aveva voluta e di dialogo nella mitezza e
nella povertà dei mezzi con l’umanità contemporanea, io misi in
guardia da un facile ottimismo. Se davvero si fosse imboccata la
strada della riforma evangelica della chiesa e del suo ordinamento
(papato, episcopato, laicato) – dissi –, si sarebbe andati incontro a
un tempo in cui ogni trionfalismo sarebbe stato contrastato da
fatica, da sofferenza e finanche da lacerazioni, perché c’è una
necessitas passionis. Sarebbe avvenuto per la chiesa come per
Gesù: le potenze messe al muro dalla “logica della croce” si sarebbero scatenate e ci sarebbe stato un “urto” anche con il mondo,
sicché nella vita ecclesiale molti avrebbero dovuto soffrire (sì,
occorre dirlo, patire!). Se infatti la conversione personale richiede
rinuncia, fatica, distacchi e quindi sofferenza, tanto più la conversione delle comunità e delle chiese. Si sarebbe soprattutto vissuta
una duplice tentazione. O arrendersi al mondo, mondanizzandosi,
non mostrando più la differenza cristiana, svuotando la croce,
annacquando il Vangelo, piegandosi alle richieste del mondo;
oppure affrontare il mondo con intransigenza e munirsi delle sue
stesse armi: presenza gridata, volontà di contare e di contarsi,
atteggiamento da gruppo di pressione, assunzione di compiti non
assegnati dal Signore. In ogni caso, restava più difficile la via di
“una chiesa povera e di poveri”, di una chiesa che contasse solo
sul Signore e non sui “potenti di questo mondo”, di una chiesa
dialogante con gli uomini nella mitezza e nella libertà, senza paura e senza l’ossessione di doversi difendere e vivere come cittadella assediata. Le chiese sono diverse e si può dire che tutte queste scelte sono state imboccate, ora qui ora là, e in modo diverso
nelle diverse chiese.
Sappiamo bene cosa abbia scelto la chiesa italiana, dimenticando
che la sua libertà non può essere vissuta al pari delle altre libertà
di cui parla il mondo, perché la chiesa non è mai tanto libera
come quando il mondo la contraddice e la umilia. Sì, per la
chiesa c’è una pace che è più malefica di ogni guerra!
Oggi è nuovamente in atto per la chiesa una primavera, inaugurata da papa Francesco. L’entusiasmo è molto: non voglio certo
spegnerlo, ma ancora una volta sento il dovere di mettere in guardia me stesso e i miei fratelli e sorelle nella fede. Siamo disposti a
bere il calice che Gesù ha bevuto? Ogni riforma della chiesa, se è
evangelica, è a caro prezzo: per tutti e anche per il successore di
Pietro che non potrà attendersi, almeno dall’interno della chiesa,
dai suoi, dalla sua casa, facile riconoscimento e facile obbedienza. Sarà più facile che lo ascoltino – come è avvenuto per il Battista e per Gesù – “pubblicani e prostitute”, “samaritani e stranieri”. Queste ipotesi turbano e non vorremmo sentirle; eppure, se è
accaduto a Gesù, al Signore, c’è forse un discepolo che è più
grande del maestro? O un successore di Pietro che non conosca la
passione e la tentazione di sfuggirla rinnegando il Signore e il
Vangelo? È ora più che mai di pregare per Pietro, non per
una gloria mondana che non può essere sua, ma perché, consolato dal suo Signore, resti saldo e possa confermare noi suoi
fratelli nel faticoso cammino verso il Regno.

Prossime attività e varie

Tesseramento Azione Cattolica
per elementari, medie, superiori,
fascia giovani e adulti.

Chi desidera aderire all’Associazione può andare
dagli animatori AC o in sacrestia da don Simone;
verrà consegnato un modulo da compilare.
N.B. Ricordiamo che la quota di adesione varia
a seconda della fascia d’età.

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-28 aprile 2014
Chi partecipa deve portare in canonica una caparra
(300 €) e una fotocopia del passaporto entro martedì 10
dicembre. In sacrestia trovate il programma completo.

Pastorella2013
Martedì 10 dicembre ore 19.00
Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam Fiorindo C

Mercoledì 11 dicembre ore 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam Fiorindo G

Giovedì 12 dicembre ore 19.00
Via Nuovissimo

Venerdì 13 dicembre ore 19.00
Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam Fasolato R

Martedì 17 dicembre ore 19.00
Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Mercoledì 18 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Giovedì 19 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Venerdì 20 dicembre ore 19.00
Strada Romea
N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Festa di Babbo Natale
Domenica 22 dicembre 2013

Concorso Presepi
Compilare il tagliandino che trovate alle porte della
chiesa e metterlo nella cassetta della posta della
canonica. N.B. Passeremo con una commissione nella
mattinata e nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre

Gruppo C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

