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IV DOMENICA DI AVVENTO
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45

MARIA ED ELISABETTA DONNE PER LA SALVEZZA
È una pagina di una delicatezza e di una dolcezza infinita che ci viene
presentata in questa IV^ domenica di avvento, preludio della grande
celebrazione del Natale. Due madri che si incontrano e nel loro
grembo c’è la vita che sta per vedere la luce: uno è voce, il Battista,
l’altro è la luce che rompe le tenebre, Gesù. È un incontro che ha
bisogno di poche parole perché sono i gesti che spiegano: Maria che
si mette a servizio della parente Elisabetta, detta sterile, che sta
concludendo la gravidanza di quel figlio che gli è dato come dono imprevedibile e
straordinario. E la giovane che ha saputo rispondere affermativamente all’invito di diventare
la serva del suo Signore e lo attua ponendosi a disposizione della cugina. Abbiamo la sintesi
della storia della salvezza: l’ultimo profeta che annuncerà la presenza del Messia e la
realizzazione della promessa che vede nel Figlio, l’eletto, l’attuazione dell’infinito amore che
Dio da sempre ha nei confronti di questa umanità creata a sua immagine e somiglianza. E la
donna che sta al centro di questo evento, che senza la sua presenza e adesione a Dio non si
sarebbe mai attuata e che vedrà ancora, durante la vita di Gesù fino alla croce, al sepolcro e
nella risurrezione la presenza della donna come elemento determinante perché a tutti venga
annunciato il mistero salvifico che giunge a noi.
Ora volgiamo il nostro sguardo verso “Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i
villaggi di Giuda, da te uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele”, colui, il Cristo,
che in obbedienza al Padre ha detto: “Ecco io vengo – poiché di me è stato scritto nel rotolo
del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”.
Volgiamo lo sguardo verso la grotta nella quale si realizzerà e compirà il mistero
dell’incarnazione, del Dio-con-noi, l’Emmanuele. Questi ultimi giorni, che precedono
l’evento, non devono trovarci indaffarati sulle cose legate al consumismo, ma impegnati a
preparare lo spazio in noi per essere pronti ad accogliere. Nulla di lussuoso, ma qualcosa di
vero, semplice, sobrio ma con il calore dell’accoglienza di un Dio che si fa prossimo alla
nostra natura umana, e quindi alla nostra stessa vita, personalmente e singolarmente.
Arriveranno gli angeli cantando “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli
uomini, che egli ama”. I pastori che “andranno senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe
e il bambino, adagiato nella mangiatoria”. Andiamo anche noi perché “a quanti però lo
hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”.
Verbo di gloria,
Figlio prediletto del Padre,
il silenzio ha coperto
il tuo nome di eternità:
tu vieni ad abitare in mezzo a noi.
La vergine Maria ti chiama: Gesù,
Emmanuele!
O meraviglioso scambio!
Mistero dell’amore:
Gesù, noi rimaniamo in te! (Commissione francofona cistercense)
Don Dino

Auguri da don Francis
"Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio." (Isaia 9,6).
Il Natale è l'occasione perfetta per ringraziare Dio per il suo amore che si
manifesta nella nostra vita.
La gioia della nascita di Cristo possa entrare nei vostri cuori e portarvi
pace.
Vi auguro le benedizioni di questa festa santa.
Merry Christmas a tutti voi!!!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Auguri dalle suore “Ancelle di Gesù Bambino”
Alla nostra amata comunità parrocchiale porgiamo gli AUGURI di
belle e sante FESTIVITÀ.
Che il mistero del Natale possa fare sì che in ogni famiglia regni
tanto amore, pace, serenità, comprensione e perdono.
Questo è quanto desiderano per voi le vostre SUORE che
quotidianamente vi accompagnano con la preghiera.
A u g u r i!!!
ALLE NOSTRE SUORE I PIÙ SINCERI AUGURI PER IL
RINNOVO DELLA LORO CONSACRAZIONE CHE
FARANNO NELLA NOTTE DI NATALE

Ci siamo anche noi!
Eccoci a vivere un altro Natale insieme, un altro Natale con
ancora
la
pandemia che ci mette in difficoltà anche se certamente in
una
condizione
migliore dello scorso anno, e quindi l’augurio diventa ancora più sentito.
Auguriamo a tutti i bambini che sia un Natale sereno.
A voi ragazzi e giovani che sia un Natale che vi aiuti ad avere fiducia verso il domani
perché la vita vince.
A voi adulti e a voi nonni e nonne: non scoraggiatevi perché insieme possiamo fare
molto. e i giovani hanno bisogno di voi.
A voi ammalati, a voi che siete o vi sentite sole, a chi porta pesi di sofferenza nel cuore:
Dio si è fatto Bambino soprattutto per voi, credeteci!
A tutti e con gioia: Buon Natale
Don Dino e don Luigi
Anche Don Edgard Yannick Bakoume fa gli AUGURI A TUTTI dal Camerun!!

CONFESSIONI
Ovvero la “gioia della riconciliazione”
in preparazione del Santo Natale.
Nei giorni di giovedì e venerdì

dalle ore 9:30 alle 11:30
Dalle ore 15.30 alle 17.30

Cari amici,

Come immagino anche in tante
delle vostre case, anche qui in
canonica abbiamo realizzato il
presepio.
Guardandolo, qualche volta mi
viene in mente quella scena
simpatica di uno dei film di don
Camillo, quando il rustico parroco
di Brescello e Peppone stanno
sistemando le statue del presepe, e
ad un certo punto don Camillo,
prendendo l’asino, dice: “Questo è
Peppone”, il quale a sua volta,
prendendo il bue dice: “E questo è
don Camillo”.
E’ una scena che fa sempre sorridere, e che ci ricorda una importante verità: siamo tutti
chiamati ad “entrare” nella scena del Presepio e ad avvicinarci al quel Divino Bambino che
giace per noi in una mangiatoia.. Forse possiamo allora anche provare una certa santa
invidia per il bue e l’asinello, perché tra i vari personaggi erano tra quelli più vicini al
Salvatore!
Contempliamo dunque quella povera grotta, le statuine, il muschio, le pecorelle, e
lasciamoci portare a Gesù, pieni di gioia del lieto annuncio che l’angelo porta ai pastori:
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”.
Buon S. Natale del Signore!
Don Augusto

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

CONGRATULAZIONI
Il giorno 16 dicembre il nostro
don Francis Awotoye ha conseguito il
dottorato in diritto canonico.
Complimenti e congratulazioni da tutta
la comunità

DOM. 19 Dicembre IV^ DOMENICA DI AVVENTO

ANTICIPAZIONI di
GENTE VENETA

8:00 † BELLIN CARLO, STOCCO MARIA e AURELIO
† ROSSI ARMANDO
9:30 † SCATTO PIETRO - † MARCHIORI ALBA
† GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI
† TANDUO MARINO e MARCELLO
† RACCANELLO EMMA
† MAROCCHINO ORLANDA
† PALATRON RICCARDO e ANDREA
† MANTOVAN VITTORIO e GIANNI
11:00 Pro populo
† GIACOMIN ROBERTO e TANDUO MARIA
† ZUIN LETIZIA e CORRO’ ELIO
18:00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† FAM. FORMENTON, LIVIERO E GIRARDI

Giare 10:00 † per le anime
Dogaletto

11:00 † MARIN MARIA, UGO e FIGLI

Lun 20 Dicembre
8:00 PER I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE
18:00 † per le anime

Mar 21 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 † ANTONELLI WALY, SEMENZATO PIERINA

Mer 22 Dicembre
8:00 † per le anime 18:00 † per le anime
Gio 23 Dicembre
8:00 † per le anime
18:00 † FASSINA GINO e SPERANZA
Ven 24 Dicembre
8:00 † per le anime
23:00 VEGLIA DI NATALE
24:00 SANTA MESSA
Sab 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE
8:00 † per le anime

† MANENTE OLINDA
† BENATO PIETRO, ALBA, ANTONIO e MARISA
† TOFFANIN ASSUNTA
9:30 † TREVISAN NEREO
† ANDRIOLLO ALBERTO, BRUNO e CHINELLATO
IRMA

† BISON DIONISIO e NIESUTTA LEONARDO
† PENNACCHIO LUCIANO
11:00 † TOMAELLO GINO
† GUGLIELMO, MARIA, ANTONIO e GIANNI
† RIGHETTO GIOVANNI, ITALIA e FAM. TUTTA
† PETTENA’ GUGLòIELMO, EMMA e FAM. TUTTA
† GALLETTO GIOVANNI
† SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO
† FAM. ZIGANTE e BONATO
18:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA, MAURO, CARRARO
GIULIO e MARZOCCHINI ROLANDO

† BEDA LINA, DITTADI GUIDO, ROMEO, LAURA,
GOTTARDO UMBERTO e IDEA

Giare 10:00 † per le anime.
Dogaletto

11:00 † per le anime

Compiti a casa: aiutiamo i
ragazzi a fare da soli.
Genitori, maestre e una preside
riflettono su un problema molto sentito
dalle famiglie: i bambini sono sempre
meno capaci di studiare in autonomia.
Il tema è al centro del primo piano nel
nuovo numero di Gente Veneta, che
propone anche:
- Come vivere la Confessione in zona
gialla. Le indicazioni ai sacerdoti in una
lettera del Vicario per la Pastorale.
- Intervista esclusiva al ct della
Nazionale Roberto Mancini: «Il mio
Natale da piccolo? Ero felice quando
ricevevo in dono gli scarpini da calcio».
- Speedline: il Patr iar ca e i Vescovi
con i lavoratori. Domenica una Messa a
Santa Maria di Sala con mons. Moraglia
e il vescovo di Treviso.
- La Bellezza per gli ultimi: la Caritas
offre una visita a San Marco, l’incontro
con il Patriarca e una cena di Natale.
- I Natali a Burano di Emilio D'Este:
promotore culturale nell'isola, a 91 anni
racconta la festa.
- Chi esporta sorride, chi fa tur ismo
piange ancora: il bilancio del 2021 nel
Veneziano secondo il presidente dei
commercialisti.
- Il 25 marzo, «l' asse del tempo»: un
nuovo libro sui 1600 anni di Venezia.
DOM. 26 Dicembre SANTA FAMIGLIA DI GESU’
8:00 † per le anime
9:30 † CARRARO GIOVANNI, CECILIA e SUOR
BERNARDETTA
† BALDAN CARLO
11:00 Pro populo
† CARRARO TARQUINIO e MARIA FLORA
† VOLPATO LOREDANA
18:00 † per le anime

Giare 10:00 † per le anime.
Dogaletto

11:00 † per le anime

