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I DOMENICA DI AVVENTO

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

UN NUOVO ANNO LITURGICO TUTTO DA VIVERE
Un nuovo anno liturgico iniziamo con questa prima domenica
d’Avvento, un nuovo anno che attraverso le cadenze liturgiche
(Natale – Quaresima – Pasqua- il Tempo Ordinario – le feste di Maria
e di tutti i Santi), ci permetto di camminare insieme al Signore e
scoprire la sua presenza, giorno dopo giorno, fino alla Pasqua finale.
È un tempo di grazia, un dono che ci viene offerto per riscoprire che il
Signore non ci lascia soli, neppure di fronte alle difficoltà, al dolore
ed alla morte. Lui sempre ci tiene stretti a sé proprio perché conosce i limiti, le povertà e i
doni che possiamo condividere. Allora i testi che ci parlano della fine, il ritorno del Signore,
non ci devono spaventare, ma renderci più consapevole e responsabili sul tempo che ci è dato
da vivere per saperlo mettere a frutto, tutti, a seconda della nostra età, della nostra posizione,
ruolo, condizione di salute. Ognuno di noi può, e credo debba, fare il proprio tratto di strada
per prepararsi ad essere accogliente nei confronti del Signore che viene, non solo nel Natale,
ma dentro la vita di tutti i giorni fino alla sua venuta finale. Con questa premessa
comprendiamo le letture di oggi: Geremia che ci invita a credere nella realizzazione della
promessa di bene che Dio ha fatto (prima lettura); san Paolo che invita la comunità di
Tessalonica di avere e vivere le regole di vita che hanno dato gli apostoli in obbedienza al
Signore Gesù (seconda lettura) ed il vangelo di Luca, che ci seguirà lungo tutto questo Anno
Liturgico, che ci sollecita a leggere i segni dei tempi, ma soprattutto di vegliare in ogni
momento rafforzando la convinzione che certamente Dio verrà e che dobbiamo saperlo
attendere vigilando con attenzione così da comparire, senza timore, davanti al Figlio
dell’uomo.
È questo lo spirito che ci deve accompagnare durante tutto l’anno, sapendo stupirci,
meravigliarci di questa azione paziente e costante di Dio: tutte le promesse di Dio si
realizzeranno, perché Lui è fedele, credibile, persevera proprio perché ciò che alimenta
l’azione di Dio è l’amore verso questa umanità, per la quale ancora una volta viene, s’incarna,
fa propria la natura umana diventando Lui stesso uomo.
Iniziare questo tempo come novità, non qualcosa di
ripetitivo e stantio, ma è un nuovo Anno Liturgico,
dobbiamo ancora una volta guardarci dentro per saper
tirare fuori tutto il meglio che abbiamo, senza aver
paura anche dei limiti, saper vivere con entusiasmo,
anche se alle volte con un cuore appesantito dalla vita,
ma spinti dal desiderio di andare incontro al Signore
per essere pronti ad accogliere il Signore che viene.

BUON ANNO LITURGICO TUTTI E A TUTTE.
Don Dino

PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE
Nella cerimonia di commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei
vescovi nell’ottobre 2015, papa Francesco ha dichiarato che «il mondo in cui viviamo e che
siamo chiamati ad amare e servire, pur con le sue contraddizioni, esige che la Chiesa rafforzi
la cooperazione in tutte le aree della sua missione». Questa chiamata a cooperare per la
missione della Chiesa è rivolta a tutto il popolo di Dio. Papa Francesco lo ha chiarito quando
ha rivolto un invito diretto all’intero popolo di Dio a contribuire agli sforzi della Chiesa per
la guarigione: «Ogni battezzato dovrebbe sentirsi coinvolto nel cambiamento ecclesiale e
sociale di cui abbiamo tanto bisogno. Questo cambiamento richiede una conversione
personale e comunitaria che ci faccia vedere le cose come le vede il Signore». Nell’aprile
2021, papa Francesco ha proclamato un cammino sinodale di tutto il popolo di Dio che
inizierà nell’ottobre 2021 in ogni Chiesa locale e culminerà nell’ottobre 2023 con
l’Assemblea generale del Sinodo dei vescovi.
PAROLE CHIAVE PER IL PROCESSO SINODALE
Il tema del Sinodo è «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». Le
tre dimensioni del tema sono comunione, partecipazione e missione. Queste tre dimensioni
sono profondamente interconnesse. Sono i pilastri vitali di una Chiesa sinodale. Non c’è
alcun ordine gerarchico tra loro. Al contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due. Esiste
una relazione dinamica tra le tre dimensioni che deve essere articolata tenendo conto di tutte
e tre.
– Comunione. Nella sua benevola volontà, Dio riunisce i nostri popoli, diversi ma con
un’unica fede, attraverso l’alleanza che offre al suo popolo. La comunione che condividiamo
trova le sue radici più profonde nell’amore e nell’unità della Trinità. È Cristo che ci
riconcilia con il Padre e ci unisce gli uni agli altri nello Spirito Santo. Insieme, siamo ispirati
dall’ascolto della parola di Dio, attraverso la Tradizione vivente della Chiesa, radicati nel
sensus fidei che condividiamo. Tutti abbiamo un ruolo da svolgere nel discernere e vivere la
chiamata di Dio per il suo popolo.
– Partecipazione. Un appello a coinvolgere tutti coloro che appartengono al popolo di Dio –
laici, consacrati e ordinati – perché s’impegnino nell’esercitare un ascolto reciproco
profondo e rispettoso. Questo ascolto crea lo spazio per ascoltare insieme lo Spirito Santo e
guida le nostre aspirazioni a beneficio della Chiesa del terzo millennio. La partecipazione si
basa sul fatto che tutti i fedeli sono qualificati e chiamati a servirsi a vicenda attraverso i doni
che ciascuno ha ricevuto dallo Spirito Santo. In una Chiesa sinodale tutta la comunità, nella
libera e ricca diversità dei suoi membri, è chiamata insieme a pregare, ascoltare, analizzare,
dialogare, discernere e offrire consigli al fine di prendere decisioni pastorali che
corrispondano il più possibile alla volontà di Dio (CTI, La sinodalità nella vita e nella
missione della Chiesa, nn. 67-68). Sforzi genuini devono essere compiuti per assicurare
l’inclusione di coloro che sono ai margini o si sentono esclusi.
– Missione. La Chiesa esiste per evangelizzare. Non possiamo mai essere centrati su noi
stessi. La nostra missione è testimoniare l’amore di Dio in mezzo all’intera famiglia umana.
Questo processo sinodale ha una profonda dimensione missionaria. Ha lo scopo di
permettere alla Chiesa di testimoniare meglio il Vangelo, specialmente con coloro che
vivono nelle periferie spirituali, sociali, economiche, politiche, geografiche ed esistenziali
del nostro mondo. In questo modo, la sinodalità è una via attraverso la quale la Chiesa può
compiere più fruttuosamente la sua missione di evangelizzazione nel mondo, come un lievito
al servizio della venuta del regno di Dio.
Dal Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità

GRUPPI DI ASCOLTO …NUOVA STAGIONE
PARROCCHIA GAMBARARE
Franco Faggian
martedì…....ore 20:45
Anna Berati
mercoledì... ore 15:00
S. Maria Raffaella
mercoledì... ore 15:00
Pasquale Scantamburlo mercoledì... ore 20:30
Stefania Tronchin
martedì ….. ore 14:30
Gli incontri si svolgeranno presso la
barchessa della nuova canonica.

GIORNATE E ORARI PESCA DI BENEFICENZA
SABATO 4 dalle 15:30 alle 19:30
DOMENICA 5 dalle 8:30 alle 12:30
dalle 15:30 alle 19:30
MERCOLEDI’ 8 dalle 8:30 alle 12:30
dalle 14:00 alle 19:30

Anno
di
San

Giuseppe

Ogni mercoledì in Duomo
Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro
Ore 8:00 o 18:00
Santa Messa con preghiera
d’intercessione al santo

INCONTRO
il 29.11.2021 alle ore 18.00 si riunisce il
Consiglio Affari Economici Parrocchiale

PROCESSIONE MADONNA “DEI CAVAI”
Durante la settimana prossima presso la nostra
Scuola dell’Infanzia proseguiranno le prove dei
vestiti per i bambini e adulti che vorranno
partecipare come paggetti , paggette o portatori di
palme, alla processione dell’otto dicembre della
Madonna.

Le prove si terranno dal lunedì al giovedì dalle ore
16:30 alle ore 18:00.

DOM. 28 Novembre I^ DOMENICA DI AVVENTO
8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GEN. , NARSI
BRUNO e MARIA, FAM. E NONNI
9:30 † FASOLATO ANGELO, IDA e FRANCO
† LUCCHETTA
11:00 Pro populo
18:00 † NEGRISOLO AMARILLI
† FAVERO ANTONIO PAOLO
† CAON LUIGINA

Giare 10:00 † TOFFANO GIUSEPPE GIOVANNI
BATTISTA

Dogaletto

11:00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA,
MARA e GENITORI
† BAREATO GIOVANNI, ITALIA e
RUGGERO
† CARRARO GIUSEPPE e RINA

Lun 29 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Mar 30 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † DINOIA LORENZO, ROCCOTELLI FELICITA e
DINOIA LILIANA

Mer 1 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime
Gio 2 Dicembre
8:00 † per le anime

ANTICIPAZIONI di
GENTE VENETA

“Il bivio verde” è il titolo della
copertina del nuovo numero di Gente Veneta.
Perché non tutto ciò che appare verde lo è per
davvero, cioè attento anche all'uomo oltre che
all'ambiente. Come nel caso dell'auto elettrica: le
batterie, per esempio – dice l'esperto – di
ecologico hanno ben poco...
- Con questo numero il settimanale diocesano si
rinnova nella veste grafica. Su questa novità e
sull'inizio della campagna abbonamenti si
concentra l'editoriale.
- Aprilia, il sorriso della carità. Lutto a Mestre
dove, a 85 anni, è mancata una delle donne che
più si sono spese per il bene degli altri.
- Salute, una festa diffusa e responsabile. Le
immagini, a Venezia e in terraferma, e le parole
del Patriarca.
- Venezia, nella chiesa di San Giovanni
Evangelista tornano a splendere i dossali.
- Sinodo, primi incontri per capire e condividere:
l'esperienza del vicariato di Gambarare.
- Un controsoffitto termico e acustico. Lavori in
corso e migliorie nella chiesa di Santa Maria
Ausiliatrice a Jesolo Lido.
- Prof, il primo passo è: poche regole e farle
rispettare. In un libro i consigli di un docente a
tutti i colleghi: «Distinguere il proprio ruolo da
quelli dei ragazzi».
- Daniela, intervista alla “farfalla” veneziana, oro
olimpico: «Bella la medaglia, ma i miei sogni li
ho realizzati anche con lo studio».

18:00 † per le anime
Ven 3 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 † MARTIGNON GIANNA
Sab 4 Dicembre
8:00 † per le anime

18:00 † BIASIOLO LORELLA
† GRISELDA RINO e RITA

Prefestiva

PORTO 17:00 ROSARIO
17:30 † CALZAVARA ANTONIO, SEGATO BRUNA e FAM.
Prefestiva

DOM. 5 Dicembre II^ DOMENICA DI AVVENTO
8:00 † per le anime
9:30 † MASON OSCAR e FAM.
† FECCHIO ATTILIO, ADELE e FAM. TUTTA
11:00 Pro populo
† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
ANTONIETTA, LORENZO e MOGLIE GIOVANNA

18:00 † per le anime

Giare 10:00 † per le anime
Dogaletto

11:00 † GUSSON MARIA ANTONIO e FIGLI

DOMENICA 28
giornata dedicata alla
diffusione e rinnovo
abbonamento a
GENTE VENETA

