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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Is 63,16b-17.19b;64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

QUELLO CHE DICO A TUTTI: VEGLIATE!

Un nuovo anno liturgico che ci porta come compagno di viaggio il
vangelo di Marco, un nuovo anno che siamo chiamati a vivere non con
ripetitività, ma nella novità, non guardando indietro, ma volgendo il
nostro sguardo in avanti, un tempo che muove i primi passi dentro il
tempo forte dell’Avvento/Natale, nel rinnovare il mistero di Dio che si
fa l’Emmanuele, il “Dio-con-noi”, attraverso il Figlio, Gesù Cristo, che
diventa il Figlio dell’uomo.
La sollecitudine iniziale è: vegliate! Nessuno sa quando ritornerà il padrone, lui che
ha distribuito i compiti ai servi. L’invito è quello di vegliare con la certezza che
verrà un tempo nel quale ritornerà. Un Dio che ci pare lontano quando non abbiamo
saputo essere fedeli al suo mandato, ma proprio per questo è un Dio che si fa Lui
vicino per colmare la distanza che noi non sappiamo percorrere e colmare. Vegliare
è l’invito a non addormentarsi, a non piegarci su noi stessi o con la convinzione
dell’impossibilità di cambiare o con il credere che siamo degli arrivati, abbiamo
toccato l’apice della nostra mutazione: la vita è cammino! L’essere desti vuol dire
saper cogliere i segni della storia nella quale siamo chiamati a vivere; essere
portatori di novità carica di speranza in un tempo dove si rischia la rassegnazione e
la rabbia verso un Dio che non fa nulla per cambiare gli eventi, i condizionamenti, le
situazioni, anche della pandemia.
Saper vigilare vuol dire cogliere lì dove ci sono i bisogni condividendo un tratto di
strada, vuol dire saper tirare fuori il meglio di sé, troppe volte nascosto o giustificato
perché ci dichiariamo non capaci ed invece si è latitanti; vuol dire uscire dalla
visione dell’“io” e del “me” per ritrovare la dimensione del “noi” che costruisce
comunione e quindi comunità attorno alla Parola ed all’eucaristia. È un tempo
favorevole per scuotersi, svegliarsi, non essere dei rassegnati nei confronti di ciò che
dichiariamo ineludibile, lasciandoci piegare di fronte ai fatti che dichiariamo più
grandi di noi così da essere già giustificati del nostro immobilismo.
Eppure il padrone ha dato a ciascuno il suo compito e, come abbiamo sentito alcune
domeniche fa, secondo le proprie capacità.
Non fermiamoci, allora, alle cose esteriori, ma cerchiamo in noi la luce che deve
rifulgere nelle tenebre, non guardiamo questo tempo con gli occhi del passato o del
“come sempre”, vorrebbe dire essere ancora con gli occhi chiusi o addormentati,
non certamente vigilanti. Saper avere uno sguardo nuovo per cogliere la novità che
ognuno di noi porta per essere condivisa, per vivere questo tempo di grazia, l’anno
liturgico e l’Avvento/Natale, con la forza dello stupore, dell’attesa vigilante carica di
gioia, di speranza, di amore che troverà la sua massima espressione nel Figlio di Dio
incarnato.
Don Dino

Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede e
perseveranza alla porta del suo cuore non rimane
deluso.”

“Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace
di fare un sorriso.”
Madre Teresa di Calcutta - Santa

GRUPPI DI ASCOLTO

Dal 1° dicembre scatta “Emergenza
freddo”: il Comune di Venezia mette a
disposizione 35 posti letto in più dell'anno
scorso. Ma fra i senza dimora c'è chi
preferisce passare la notte in strada.
Il tema è approfondito nel nuovo numero di
Gente Veneta, che propone anche:
- Salute, una gr ande e diffusa festa di
popolo. L'edizione 2020, così insolita, è
stata partecipata e intensa. Le foto e le
cronache dalla Diocesi.
- Salute, migliaia di clic per il video di
Aurora. Una bambina di 5 anni di Mestre e
la sua famiglia realizzano un video sulla
festa: migliaia le visualizzazioni.
- Covid: r allenta, ma in Veneto è r ecor d
di ricoveri.
- Covid: «Cur e tempestive e pr eghier a:
così sono guarito». Il racconto di un
veneziano.
- Covid: in ter apia intensiva, negli
ospedali veneziani, aumentano i 40-50enni.
- Le dune, la ver a difesa dal mar e che
cresce. La “scoperta” dall'opera di
manutenzione di tre chilometri di sistema
dunale, sul Litorale veneziano.
- Consultorio diocesano: aumentano le
richieste di consulenza, si ampliano gli
orari.
- Venezia, scendono le impalcatur e da
Sant'Aponal: dopo dieci anni riappare il
campanile.
- Nasce il centr o commer ciale vir tuale: lo
realizzano 6mila imprenditrici venete.

In questa settimana riprenderanno gli
incontri dei GRUPPI di ASCOLTO.
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto e
nell’osservanza delle normative AntiCOVID-19 riguardanti il distanziamento e
la protezione individuale.
Si rinnova l’invito alla partecipazione quale
momento proprizio per avvicinarsi/ascoltare
la parola di Dio.
La partecipazione è aperta anche a coloro
che giovani e non giovani, non sono mai
intervenuti nei precedenti incontri, ma
vorrebbero iniziare un percorso personale .
I gruppi si ritroveranno questa settimana in
PATRONATO con il seguente orario:
Il 30 NOVEMBRE, ore 14:30, GRUPPO
DI: Tronchin Stefania;
Il 2 DICEMBRE, ore 15:00, GRUPPO
DI: Suor Raffaella, Anna Berati e Zuolo
Vittorina;
Il 2 DICEMBRE, ore 20:30, GRUPPO
DI: Scantamburlo Pasquale e Faggian
Franco.

CONFESSIONI
Ovvero la “gioia della riconciliazione”

Aiutiamoci nella pulizia della nostra chiesa:
ogni VENERDI’ alle ore 14:00.
Contattare per accordi la Sig.ra
GIANNA AGNOLETTO.

ogni sabato pomeriggio i sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni personali
dalle ore 15:00 alle 18:00.
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6° giorno della NOVENA
Ore 17:00 Rosario Meditato a
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7° giorno della NOVENA
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Martedì
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Ore 15:30 Rosario Meditato in DUOMO
Ore 15:30 Rosario Meditato a DOGALETTO

Ore 15:30 Rosario Meditato in DUOMO
Ore 15:30 Rosario Meditato a GIARE
Ore 15:30 Rosario Meditato in DUOMO

Ore 16:00 ADORAZIONE e VESPRO
dalle Monache Agostiniane di Clausura
CONCERTO d’ORGANO all’Immacolata
Ore 16:30 in Duomo

8° giorno della NOVENA

Ore 17:00 PRIMI VESPRI in DUOMO

IMMACOLATA CONCEZIONE

DOM. 29 Novembre 2020
Ia Domenica di AVVENTO

8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI
NARSI BRUNO, MARIA FAM. e NONNI
9:30 † FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO,
GIANCARLO, LUCIA e MARCO
† TOFFANIN ASSUNTA
11:00 † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e
GIRARDI
18:00 † NEGRISOLO AMARILLI (1 anno)
† FERIAN ARMANDO e GENITORI
† SIMIONI LUCIANA
Giare † per le anime
10:00
Dogaletto † AGNOLETTO LORENZO, VESCO

11:00

MANZIO e PIERINA

Lun 30 Novembre
8:00 † MESSA PRO OFFERENTE
18:00 † VIANELLO DIANA

Mar 1 Dicembre
8:00 † MESSA PRO OFFERENTE
18:00 † per le anime

Mer 2 Dicembre
8:00 † per le anime

18:00 † per le anime

Gio 3 Dicembre

Domenica 06 dicembre
ore 16:30

8:00 † per le anime
18:00 † MARTIGNON GIANNA

Ven 4 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Sab 5 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 Prefestiva
† GRISELDA LINO e RINA
† PETTENON ERNESTO, ADELE, BRUNA e
OLIVIERO
PORTO 17:00 ROSARIO
17:30 Prefestiva
† TURETTA ALDO
† FAM. PETTENA’ DIONISIO
† PICCOLOTTO VITTORIO

MARTEDI’ 1 DICEMBRE, ore 18:00
Riunione del Consiglio Affari Economici
parrcchialle
NUOVA INIZIATIVA
Il primo lunedì di ogni mese verrà celebrata
una S. Messa in cimitero alle ore 15:00

DOM. 6 Dicembre 2020

IIa Domenica di AVVENTO
8:00 † per le anime
9:30 † FRATTA ANTONIETTA
† ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO
† DESTRO ROLANDO
11:00 † MARCATO MADDALENA e
CORRO’ LUIGI
† FRATTINA MARCO, REGINA,
LORENZO e GIOVANNA
† MASON OSCAR
18:00 † per le anime
Giare † per le anime
10:00
Dogaletto † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA,

11:00

MARIO e GENITORI
† FAM. LORENZIN

