
 

 

UN MODELLO: GIOVANNI BATTISTA 

La figura del Battista diventa centrale in questa II domenica di Avvento, 
non solo perché richiamato dal Vangelo di Marco e preannunciato dal 
profeta Isaia (prima lettura), ma perché ci indica come attendere il Signore, 
quale dev’essere il nostro atteggiamento che indica la presenza dell’Agnello 
in mezzo a noi. 

Tre sono gli strumenti che ci suggerisce il Precursore: quello di essere voce. Dare la 
nostra voce a Dio per proclamare al mondo la sua presenza ed il suo ritorno. Non sedersi 
sugli allori, non costruire sicurezze nell’oggi su cose materiali, ma saper guardare in 
avanti per poter attendere vigilanti il Signore che viene per portare a compimento la storia 
della salvezza. Dobbiamo credere in questo ritorno del Signore, non temere, non si è 
dimentico, è un Dio paziente (seconda lettura). 
Il secondo elemento che ci suggerisce Giovanni Battista è la sobrietà: in un mondo 
tecnologico e multimediale come il nostro, dove le notizie in un batter d’occhio fanno il 
giro del mondo, e pare di non esistere se non si appare, se non si eccelle, se non si ha il 
plauso. Il Battista viveva nel deserto, vestiva di pelli di cammello e mangiava cavallette e 
miele selvatico. La forza dell’annuncio passa attraverso la sobrietà, così da non alterare la 
verità o nasconderla dietro altro; ma ci vuole anche la convinzione di ciò che si vuole 
trasmettere a coloro che ci ascoltano, che ci stanno attorno per aiutarli ad interrogarsi e 
chiedersi dove e come stanno andando.. 
Il terzo elemento è: la conversione attraverso il pentimento, cambiare riconoscendo i 
propri errori, gli elementi che si frappongono tra la mia vita e l’incontro che Gesù vuole 
avere con me. Liberi per poter ascoltare e dire ciò che lo Spirito suggerisce nel cuore 
senza avere timori e paure nei confronti dei potenti. Dall’altra avere la consapevolezza 
che colui che ritornerà è più grande di noi e compie un battesimo di Spirito Santo e verità. 
Per questo devo avere sempre il coraggio di cambiare e di riconoscere gli errori mettendo 
da parte ogni forma di orgoglio o di presunzione. 
Essere in questi giorni come il Battista per invitare tutti a non rinchiudersi dietro le cose 
inutili, effimere, ma cambiare per avere un passo leggere per correre incontro al Signore, 
colui che viene. 

Don Dino   
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Gli impoveriti dal Covid sono 

invisibili. È la constatazione che le 

parrocchie, ma anche le istituzioni fanno 

sempre di più: l'emergenza sanitaria sta 

facendo aumentare i poveri, che però si 

vergognano a mostrarsi. Del tema si occupa 

l'approfondimento del nuovo numero di 

Gente Veneta. 

Il settimanale propone anche: 

- Il Covid uccide ancora. Nonostante si parli 

di curve che flettono, in Veneto ogni giorno è 

record di ricoverati e di morti. I dati e la 

situazione della pandemia nel territorio. 

- Venezia, capitale della biodiversità. Uno 

studio mostra che nella città d'acqua e in 

terraferma cresce il numero di specie animali 

presenti, sempre più abituate a vivere in città. 

- Rafael e Francesco, due seminaristi 

candidati al sacerdozio. 

- Chiesa di San Marziale a Venezia: 

riappaiono i colori della statua tardogotica 

della Madonna delle Grazie. 

- I commercialisti veneziani: «Siamo in 

trincea, è la “guerra” del Covid. Ne usciremo 

tutti cambiati». 

- Le sculture di sabbia, biglietto da visita di 

Jesolo nei grandi musei d'Europa. 

- Il “viaggio” della plastica nei mari nelle 

foto di Mandy Barker: un'esposizione. 

IN CHIESA: QUATTRO IONIZZATORI AL PLASMA FREDDO 
Di fronte l’arrivo del freddo e a questa pandemia che sta mietendo molte vittime, soprattutto 
in questi ultimi tempi, sempre nel rispetto delle indicazioni dei sanitari e dei DPCM che 
volta per volta il Governo emana, nel tentativo di rasserenare gli animi, per lo meno, per ciò 
che ci compete e possiamo, garantendo ambienti sicuri, insieme al Consiglio degli Affari 
Economici della Parrocchia, si è deciso di fare un investimento, abbastanza oneroso, per 
attrezzare la nostra chiesa, come già gli ambienti del patronato e la cappellina, di quattro 
ionizzatori al plasma freddo, che si possono usare con la presenza delle persone, per 
sanitarizzare l’aria, anche dal COVID -19, potendo tenere chiuse le porte della chiesa e 
riscaldare l’ambiente. 
È una scelta per rassicurare i nostri fedeli, per mettere in atto tutto il possibile perché la vita 
della comunità possa continuare in sicurezza e per dimostrare la passione e la cure che 
abbiamo nei confronti di coloro che frequentano, o vogliono frequentare, i nostri ambienti. 
Entro la prossima settimana gli ionizzatori saranno installati. 



 

 

Domenica 06  II Domenica di AVVENTO 
     7° giorno della NOVENA 
     

Ore 16:00 ADORAZIONE e VESPRO    
     dalle Monache Agostiniane di Clausura 
     CONCERTO d’ORGANO all’Immacolata 
     Ore 16:30 in Duomo 
Lunedì  07  8° giorno della NOVENA 
     

Ore 17:00 PRIMI VESPRI in DUOMO 
Martedì  08  IMMACOLATA CONCEZIONE 
     

 

ECCO LA SERVA DEL SIGNORE 
Celebriamo l’Immacolata concezione: un titolo alto, stupendo, inimmaginabile che una 
donna come noi possa essere stata concepita senza peccato. Eppure Maria incarna 
questo evento straordinario. Tutto questo è frutto del suo sì al progetto che Dio le svela 
attraverso l’angelo: diventare madre del suo Signore senza cessare di essere sua 
discepola. Ci aiuta a riflettere su qual è il nostro atteggiamento rispetto alle offerte che 
Dio ci pone davanti: non abbiamo la prontezza del sì! Certo, quello di Maria non è un 
sì che la porta a soccombere, anzi, vuole capire! Pronta a mettere in gioco il suo 
progetto di vita, pronta a fare spazio al suo Signore, a dilatare il proprio cuore per 
conservare ogni parola che esce dalla bocca di suo Figlio così da riscattare questa 
umanità dal suo peccato d’origine: pensare di poter fare senza Dio, se non, contro Dio. 
E’ un modello che ci viene offerto: non alto, non lontano, ma come uno stile che rende 
possibile, anche a noi, di essere generanti il Cristo nel mondo, nell’oggi. Si può pensare 
che questa sia solo una fantasia, un sogno. Ed invece è possibile: ascoltare la voce di 
Dio, fare propria la sua parola e a essa aderire; sapendo di avere un cuore libero, un 
cuore fecondo, un cuore che genera il Cristo. 
Non dobbiamo vedere Maria come colei che “sta in alto”, ma come compagna di 
viaggio, è al nostro fianco e medita per capire quale parte della storia della salvezza 
Dio vuole mettere in atto con noi. 

Don Dino   



 

 

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 pro populo 
† MARCATO MADDALENA e  
   CORRO’ LUIGI 
† FRATTINA MARCO, REGINA, LORENZO e 

GIOVANNA 
† MASON OSCAR 
† SANTELLO GIANNI e SANDRA 

18:00 † per le anime 

Giare 
10:00   

† per le anime 

Dogaletto 

11:00  

† CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA, 
MARIO e GENITORI  

† FAM. LORENZIN 

Lun 7 Dicembre 

8:00  † per le anime 

15:00 
In cimitero 

† CAON GIANNI 
† FAM. BEGGIORA e CARRARO 

18:00 † SERRO LUIGIA e TANIATO GIOVANNI 

Mar 8 Dicembre  IMMACOLATA CONCEZIONE  
BEATA VERGINE MARIA 

8:00 † INTENZIONI PER MESSA di 
RINGRAZIAMENTO 
† COSMA PRIMO, DA LIO PIERINA 

9:30 † PETTENA’ ALCIDE 
† NARDO RITA e LONGO GINO 

11:00 † FAM. CONTIN ANGELO, LUIGIA e FIGLIE 
† MELLARA MARIO 
† FAM. MATTIELLO VITTORIO 

15:00 ROSARIO 

15:30 † ZANETTI BERTILLA e BALDAN GIUSEPPE 

18:00  † per le anime 

Mer 9 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00  † per le anime 

Gio 10 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00  † REVOLFATO ANGELA 

Ven 11 Dicembre 

8:00 † DON RALINO 

18:00 † TERRIN ANTONIO 

Sab 12 Dicembre 

8:00 † PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 

18:00 
 

Prefestiva 
† per le anime 

PORTO 
17:30 

17:00 ROSARIO 

Prefestiva 

† AGOSTINI TOSCA e BAREATO GINO 

DOM. 13 Dicembre 2020  

IIIa Domenica di AVVENTO 

8:00 † ROSSI ARMANDO 

9:30 † ZAMBON GIORGIO e GENITORI e  
   FAM. SEMENZATO ANGELO 

11:00 pro populo 
† CENTENARO MASSIMO e  
   SELLA MARCELLINA 
† TANDUO MARINO e MARCELLO 
† RACCANELLO EMMA,  
   PALATRON RICCARDO e ANDREA 
† MAROCCHIN ORLANDA 
† MATOVAN VITTORIO e  
   MARCHIORI ALBA 

18:00 † per le anime 

Giare 
10:00   

† per le anime 

Dogaletto 

11:00  

† ZORZETTO ALDO e  
   TUTTI I DEFUNTI DI DOGALETTO 

L’ALBERO DELLE 
NECESSITA’ 

Tramite la nostra 
“Carità Parrocchiale”,  
ci sarà possibile fare un 

gesto di carità portando generi 
alimentari a lunga conservazione o 
materiale scolastico da donare ad altre 
famiglie. Il tutto lo possiamo lasciare 
nelle ceste rosse presenti sull’altare 
laterale sinistro. 

CALENDARIO 2021 
E’ disponibile il nuovo calendario 
parrocchiale 2021, nei prossimi giorni 
vi verrà consegnato da alcuni volontari. 

Scrivi e Ritira una lettera di Auguri 

Sarà possibile, nell’altare lato destro,  

scrivere un biglietto di auguri e  

ritirarne un altro. 

Ai bambini e ragazzi che 
riceveranno i sacramenti 
durante il prossimo anno, 
sarà data una candela che 
potranno accendere dalla 

LAMPADA DI 
BETLEMME ed esporre fuori dalla 
propria casa per tutto il periodo di 

Avvento/Natale 


