
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 9  

DICEMBRE 2012 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 

  9.00 † BALDAN CRISTINA 
 

10.30 † pro populo 
 

17.00 † per le anime 
10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 

11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA 
             e MARIO 
          † SILVESTRO LEONIDA 

LUN 10 

  8.00 LEGATO † FAM. BALDAN 
 

15.00 † per le anime 

20.30 GdA fam. MARETTO 
 

20.45 INCONTRO ANIMATORI e AIUTO 
CAMPO INVERNALE  

MAR 11 
  8.00 † DON RALINO 
 

15.00 † per le anime 

20.30 GdA fam. MINOTTO 
 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI  

MER 12 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO GR.PO DI 3^ MEDIA 
 

15.00 GdA fam. MARIN 
20.00 GdA fam. MINCHIO 
20.30 GdA fam. FAVARETTO F. 
20.40 GdA fam. CORRÒ 

GIO 13 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

15.00 † per le anime 

20.30 PENITENZIALE GIOVANI A SAN 
PIETRO IN ORIAGO 

VEN 14 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 
5^ ELEMENTARE 
 

20.30 INCONTRO GR.PO SUPERIORI 

SAB 15  

  8.00 † PIADI LINO 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † CASTELLO MATTIA 
          † GAMBARO ADRIANO e UMBERTINO 
          † FAM. GRIGGIO GIOVANNI 
          † STEVANATO MARIA LUISA e GIOVANNI,  
             PATRON MARIO e ADELE 
          † MASON ELENA e SANTE 
          † DITTADI SERGIO, FRATELLI e GENITORI 

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

17.00 - 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

PORTO 

17.30 † MASENELLO GIOVANNI e  
             FAMI LORENZO 
          † MIOLI ARTURO e FAM. 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 16 

III DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † GOTTARDO LIDIA 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
          † PETTENÀ GUGLIELMO, MARCATO 
            EMMA e FIGLI 
          † RIGHETTO GIOVANNI,  
             BIOLO ITALIA e FIGLI 
 

10.30 † SORATO CESARE 
          † SMANIO ROBERTO 
          † TANDUO MARINO e MARCELLO 
          † PALATRON RICCARDO e  
            ORLANDA MAROCCHIN 
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † DALLA COSTA PRIMO e RICCARDO 

9.00 -11.45 INCONTRO CHIERICHETTI 
 

10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA  

 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA 

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARIA, UGO, LINO e MARINO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 125 

Dal libro del profeta Baruc 
 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della glo-
ria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel 
manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il 
diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mo-
strerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il 
cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace 
di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Geru-
salemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso 
oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del 
sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, 
esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati 
da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li 
riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta mon-
tagna e le rupi perenni, di colmare le valli livel-
lando il terreno, perché Israele proceda sicuro 
sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni al-
bero odoroso hanno fatto ombra a Israele per 
comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele 
con gioia alla luce della sua gloria, con la mise-
ricordia e la giustizia che vengono da lui.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi. 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia.                             R 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.                              R 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia.                                   R 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.                             R 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Filippési 
 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia a motivo della vostra coopera-
zione per il Vangelo, dal primo giorno fino al 
presente. Sono persuaso che colui il quale ha 
iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che 
nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E 
perciò prego che la vostra carità cresca sempre 
più in conoscenza e in pieno discernimento, 
perché possiate distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il giorno di Cri-
sto, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottie-
ne per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di 
Dio. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA            Bar 5,1-9 SECONDA LETTURA    1Fp 1,4-6-8 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la sal-

vezza di Dio!                                            Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sot-
to i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, pre-
dicando un battesimo di conversione per il per-
dono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riem-
pito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                           LC 3,1-6 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 9 dicembre 2012 

II DOMENICA di AVVENTO 



TEMPO di AVVENTO 

Siamo parte di una storia più grande  
Bambini e ragazzi possono avere una sorta di curiosità rispetto alla storia e al passato, ma spesso questi 

appaiono comunque lontani, oppure insignificanti, dato che la vita per loro è un “presente continuo” di 

bisogni da soddisfare e qualche sogno da realizzare in un futuro pressoché sfocato. Nostro compito è 

introdurli a conoscere la storia di chi li ha preceduti nella fede e a custodirla, perché essa è capace di 

gettare luce su ogni attimo della nostra vita. L’ascolto delle Sacre Scritture ci aiuta, infatti, a guardare con 

gli occhi di Dio, riconoscendo la trama del suo disegno d’amore per l’uomo. È quello che pazientemente 

ha fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus, convinti com’erano che la storia del Maestro si fosse 

definitivamente conclusa su quella croce, per loro totalmente incomprensibile, a dispetto persino della 

tomba vuota raccontata dalle donne. Il Vangelo di questa domenica ci ricorda che persone, fatti, date, non 

sono una sequenza di eventi a casaccio da osservare a distanza: il Dio di Gesù, per amore delle sue 

creature, ha scelto di “abitare” la storia umana, l’ha rinnovata da dentro, restituendocela come tempo e 

luogo in cui incontrarlo e poter ricambiare il suo amore.  

Ad occhio umano certe cose 

possono sfuggire, ma con 

l'ausilio della lente anche la 

più piccola e insignificante 

impronta può diventare 

fondamentale ai fini di 

un'indagine o ricostruzione 

di ciò che è accaduto 

veramente. Sarà utile per 

cercare le “tracce” di Dio 

nella storia! 

Gesù è l'“erede” del re Davide, ma Simone chi è? Il 

figlio di uno sconosciuto “Giovanni”… eppure 

anche lui appartiene ad un popolo, quello di Israele, 

a cui Dio ha fatto una grande promessa. Per i 

ragazzi cogliersi in questo “flusso” storico della 

fede cristiana non è automatico, vale però la pena 

fare questo sforzo, perché figure come Pietro e gli 

altri apostoli sono più vicine a noi di quanto 

pensiamo. La dinamica della chiamata e 

l'originalità di ciascuno ci dice quanto siamo 

preziosi agli occhi di Dio! 

SECONDA SETTIMANA       Simone, figlio di Giovanni 

COINVOLTI IN UNA STORIA VERA 

Mentre tutti i canali televisivi e radiofonici 

annunciano qualcosa di sorprendente, di vivace, 

pieno di festa, mi arriva un SMS da un 

personaggio quasi sconosciuto. Sì, «quasi 

sconosciuto» perché per la verità ho già sentito 

raccontare qualcosa sul suo conto. E queste notizie 

non mi rassicurano affatto. Se poi penso alle parole 

sintetiche di questo messaggio, più che essere rassi

curato, mi trovo in una discreta confusione. Questo 

tizio e i suoi discorsi rischiano di mettermi in 

agitazione. Forse possono essere questi i sentimenti 

dei contemporanei di Giovanni il Battista, quando 

sentono parlare di uno che vive nel deserto, come un 

eremita, uomo rude e severo. E figlio di un sacerdote 

del tempio, nato quando i suoi genitori erano ormai 

anziani. Ha vissuto tanti anni tra gli esseni, i 

monaci che abitavano le grotte sulle rive del Mar 

Morto, Il messaggio, poi, è difficile da 

interpretare: preparare una via nel deserto. lui 

parla di prigionieri che tornano dall'esilio e 

attraversano il deserto. Ma cosa vuole dire? Non 

siamo prigionieri, pensano i suoi ascoltatori. 

Abbiamo i romani in casa nostra, e la fanno da 

padroni, questo è vero. Ma perché preparare una 

strada nel deserto, con la fatica di abbattere colli e 

riempire burroni? E per andare dove? Quale posto 

vale più della nostra «terra promessa», quella che 

Dio ha dato ad Abramo e a noi, suoi discendenti? I 

vari Tiberio, Pilato, Erode, e i meno conosciuti 

Filippo e Lisania non fanno tante storie. Il loro 

potere sembra assoluto, e parlano di pace e di 

tranquillità. Ci sembra di essere sicuri con loro. 

Anche i sommi sacerdoti Anna e Caifa ci danno 

sicurezza, con i loro riti al tempio, sempre uguali da 

generazioni, stabili nella tradizione. Invece questo 

tipo strano ci sta mettendo in crisi. Dobbiamo 

credergli, e provare a compiere quanto ci indica.., o 

spegnere il cellulare e ignorare questo messaggino? 

E poi il suo discorso era diretto a noi o aveva 

sbagliato nell'inviarlo, digitando un numero diverso 

da quello previsto? C'è sempre la speranza che il 

messaggio fosse indirizzato a qualcun altro. Un 

messaggio che quindi non ci riguarda. Forse... E se 

invece il messaggio fosse proprio per noi? E se avesse 

ragione? Cosa dobbiamo fare? Comincia bene questa 

settimana... 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
In questo periodo di Avvento la nostra 

Comunità cristiana vuole farsi prossimo a 

favore delle famiglie in stato di necessità. Si 

raccolgono generi alimentari non deperibili. 

Cosa si raccoglie? Scatolame (carne, tonno, 

piselli, fagioli, pelati…), pasta, riso, biscotti, 

olio, zucchero, caffè, formaggio a lunga 

conservazione… 

Quando? Ogni giorno, fino a domenica 6 

gennaio 2013. 

Dove si raccoglie? In chiesa, sopra il tavolo 

posto davanti all’altare di S. Antonio. 

CASSETTINE  
Domenica scorsa sono state distribuite le 

cassettine per raccogliere i sacrifici di questo 

periodo, a favore dei poveri assistiti dalla 

Caritas diocesana. Le cassettine saranno 

raccolte il 6 gennaio giorno dell’Epifania. 

E DOPO L’IMMACOLATA… 
… un grande grazie a quanti hanno collaborato e 

risposto con disponibilità per la realizzazione 

della nostra tradizionale processione.  

Grazie anche a tutti coloro che hanno allestito la 

pesca di beneficenza e a quanti hanno donato 

con generosità i premi. 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di fidanzati 

che inizierà sabato 12 Gennaio 2013 alle ore 

20.30. Le adesioni vanno consegnate a don 

Luigi. 

CENONE di SAN SILVESTRO 
La nostra Parrocchia organizza per il 31 dicembre 

il cenone di San Silvestro, in Patronato. È una 

serata per stare insieme in allegria, attendendo il 

nuovo anno. Per info: Simonetta 3384085083 e 

Cristina 3478534130. 

CAMMINO DI AVVENTO 
Domenica 9 dicembre, ore 16.00, presso il 

patronato “San Nicolò” di Mira, si svolgerà  

una celebrazione penitenziale che vuole aiutare 

le nostre famiglie ad iniziare il cammino di 

Avvento. Per chi desiderasse portare anche i 

figli, ci sarà un gruppo di animatori che si 

prenderà cura di loro. Al termine siamo tutti 

invitati a condividere insieme quello che 

ognuno porterà da casa. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 10, ore 20.45, incontro animatori e aiuto 

animatori Campo Scuola Invernale; 

Martedì 11, ore 20.30, incontro collaboratori; 

Mercoledì 12, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, 

incontro gruppo Terza Media; 

Giovedì 13, ore 20.30, penitenziale giovani 

presso la chiesa di San Pietro in Oriago; 

Venerdì 14, ore 20.30, incontro gruppo superiori 

(importante esserci tutti); 

Sabato 15, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, prove 

canti Veglia per il gruppo “ Saturday Players”; 

Domenica 16, dalle ore 09.00 alle ore 11.45, 

incontro Chierichetti; 

Lunedì 17, ore 20.30, incontro Catechisti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal giorno 10 dicembre alcune signore 

distribuiranno il calendario alle nostre famiglie. 

Desideriamo ringraziare le persone addette alla 

distribuzione; quanti vorranno dare la 

propria offerta e tutti coloro che, a vario titolo, 

hanno permesso la realizzazione dell’opera. 


