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NEL TEMPO LA VOCE CHE GRIDA 
NEL DESERTO 

Siamo alla seconda domenica di Avvento e viene introdotta la figura 

del Battista, posta storicamente, ricordando il tempo e chi governava, 

per ribadire la storicità dell’evento, un Dio che si fa carne nella storia, 

la promessa che diventa realtà in mezzo agli uomini. Mentre Gesù e 

Giovanni si erano incontrati nel seno delle loro rispettive madri, ora la 

loro vita si incrocia nuovamente, dopo trent’anni dove ognuno ha 

affinato la propria vocazione: chi nel deserto, chi nella casa paterna, per poi lasciarla come 

discepolo del Giovanni stesso. 

Il Battista annuncia la realizzazione della promessa, lui, come aveva detto il profeta Isaia: 

“Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. 

Il precursore, che indica un percorso ed anima un’attesa dopo che, per cinque secoli, non 

c’era stato alcun profeta in Israele. Ora il tempo sta giungendo a compimento, ora la storia 

della salvezza assume un volto. È la parola di speranza che lo stesso profeta Baruc annuncia 

nella prima lettura: “Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la 

misericordia e la giustizia che vengono a lui”. 

L’Anno Liturgico che si è aperto è l’occasione, l’opportunità perché “ogni uomo vedrà la 

salvezza di Dio!”. Dobbiamo destarci, uscire dal nostro torpore, saper leggere la novità della 

salvezza che giunge a noi in sembianza di un uomo che grida nel deserto, di un Bambino che 

sarà posto nella mangiatoia. Leggere i segni del Regno giunto a noi, per andare incontro al 

Signore che viene rompendo lo stantio, l’abitudinario, lo scontato, il già noto: per cogliere la 

nuova opportunità che ci viene offerta in questo tempo che, per sua natura, è di grazia, dono 

offerto ad ogni carne, di ogni uomo e donna. Solo così giungeremo a Betlemme rinnovati per 

poi ripartire ad annunciare le opere di Dio, per avere ancora la capacità dello stupore e della 

meraviglia, come lo fu per Maria: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!”. Proseguire il 

nostro cammino vuol dire sapersi guardare attorno cogliendo le molte speranze nel cuore di 

ogni individuo, vuol dire scoprire e riscoprire che Dio non si è dimenticato, né ha 

abbandonato questa umanità. 

Noi, oggi, dobbiamo essere questa voce di speranza, aiutare a cogliere i segni del Dio 

veniente, “Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ed ogni colle sarà abbassato; le vie 

tortuose diverranno dritte e quelle impervie, spianate”. Allora l’umanità saprà rinnovarsi 

alzando lo sguardo per contemplare il Dio fatto carne. 

Don Dino   

                          II DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

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 

Anno  
di 
San 

Giuseppe 



 

 

MARIA E GIUSEPPE 
INSIEME LUNGO LE 

STRADE DELLA 
PARROCCHIA 

 

Gioia della Chiesa lungo il tempo, 
tu porti la speranza del Regno: 
Cristo è vivente! 
Rischiara il nostro cammino fino 
all’alba, 
Stella dell’Avvento. (Commissione 
francofona cistercense – Sentinella 
dell’alba) 
 
Celebriamo con gioia l’Immacolato 
concezione di Maria che quest’anno vede 
anche la figura di san Giuseppe alla 

conclusione dell’anno a lui dedicato. Insieme li porteremo lungo la tradizionale processione 
nelle strade della nostra comunità, a loro rivolgeremo la nostra preghiera perché l’umanità 
sia liberata da questa pandemia così da ritornare a vivere con maggiore serenità ma anche 
con più consapevolezza che siamo un’unica famiglia umana e nessuno può ignorare l’altro o 
pensare solo per se stesso. 
Da una parte Maria che riceve l’annuncio dall’arcangelo Gabriele e al progetto salvifico 
aderisce; dall’altra Giuseppe che accoglie la sua sposa e con lei anche il Figlio dell’uomo che 
è nel suo grembo. Grazie ai loro sì la salvezza è giunta in mezzo a noi; grazie a noi, se 
sapremo dire i nostri sì, la salvezza continuerà a camminare in mezzo alle strade della storia 
e della nostra comunità umana e cristiana. 
La nostra preghiera si faccia intensa e forte sapendo che Dio esaudirà se noi sapremo credere 
alla sua potenza, al suo dono che mai viene meno. Sì, la preghiera da sola è inefficace se non 
accompagnata con la fede. Scrive Matteo: «“Avvenga per voi secondo la vostra fede” e si 
aprirono i loro occhi» (Mt 9,29-30). La forza del fidarci di Dio, attraverso la mediazione di 
Maria e di Giuseppe ci porteranno fuori dall’attuale situazione critica, ma soprattutto ci 
aiuteranno ad andare incontro al Signore che viene con passo leggero. L’Immacolata è il 
preludio dell’evento 
dell’incarnazione, e 
l’obbedienza di Giuseppe è il 
modo con il quale saper 
essere discepoli del Signore: 
entrambi si fidano e si 
affidano. 
Non basta allora avere la 
gioia di portare Maria e 
Giuseppe lungo le strade del 
nostro territorio, è la certezza 
che la loro intercessione non 
viene meno ed a loro 
possiamo rivolgerci con 
fiducia e certezza di ascolto. 
    
  dDP 



 

 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

La vita è vita fino alla fine. A breve potrebbe verificarsi in Italia il primo caso di 

suicidio assistito: l'approfondimento del nuovo numero di Gente Veneta porta tutte le 

ragioni per cui si può invece accompagnare chi soffre e vivere la vita fino in fondo. 

Il settimanale, inoltre, propone: 

- Torna l'Incontro della Carità. Dopo due anni di stop r itorna, domenica 19, il momento di 

formazione e preghiera, guidato dal Patriarca, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. 

- Mezzo secolo di restauri alla chiesa di San Rocco a Venezia. Un convegno ne fa il punto. 

- Lunedì 6 il card. Bagnasco a Murano per  il Patrono dei vetrai. 

- Mestre, i negozi del centro reggono e aspettano i tur isti. Stop alle chiusure nonostante due 

anni di pandemia. 

- Zelarino accoglie due donne profughe del Camerun: sono ar r ivate grazie ai Corr idoi 

umanitari. 

- San Nicolò porta i doni di Mira in Romania: le iniziative solidali per  la festa. 

- Eraclea, il Patriarca a don Davide: «La tua stor ia è la tua comunità». 

- Calcio in carrozzina: inaugurato il pr imo campionato in Italia con il match Venezia-Viadana. 
- Lo scienziato del Cnr: «Il mare si fa più caldo? Ecco i cicloni nel Mediter raneo». 



 

 

AFORISMA 

Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai 
provato nulla di nuovo.       Albert Einstein  

DOM. 5 Dicembre II^ DOMENICA DI AVVENTO 

8:00 † per le anime 

9:30 † MASON OSCAR e FAM. 

† FECCHIO ATTILIO, ADELE e FAM. TUTTA 

† DANIELI QUINTO, ROSSATO GUSTAVO 

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 

Lun 6 Dicembre 

8:00  † per le anime 

15:00 SANTA MESSA IN CIMITERO 

18:00 † per le anime 

Mar 7 Dicembre 

8:00 † per le anime  

18:00 
Prefestiva  

† per le anime  

PORTO 
17:00 

Prefestiva 

† FAM. SCAVEZZON GIUSEPPE e BAREATO 
ILARIO e TOSCA 

Mer 8 Dicembre  - IMMACOLATA CONCEZIONE 

8:00  † COSMA PRIMO e PIERINA  

9:30  † PETTENA’ ALCIDE 

† MARIN LILIANA e ZAMPIERI SILVIO 

† NARDO RINA e LONGO GINO 

11:00  † FAM. MATTIELLO VITTORIO, ANTONIO ed 
ERMINIA 

† MATTIELLO LAURA 

† DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e 
BENVENUTA 

† SFORZA MARIA, BENETTI ENRICO, GIULIANO e 
VERONICA 

† FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA 

† MELLARO MARIO 

† TREVISAN RENATO e FAM. 
INTENZIONI PERSONALI GAZZETTA ITALA 

14:30  VESPRO 

15:00  PROCESSIONE MADONNA TIRATA DAI CAVALLI 

16:00  SANTA MESSA SOLENNE  

Gio 9 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00  † FERRO LUIGIA e TAMIATO GIOVANNI 

Ven 10 Dicembre  

8:00 † REDIGOLO GIOVANNI  

18:00  † per le anime 

GRUPPI DI ASCOLTO …
NUOVA STAGIONE 

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 

Sab 11 Dicembre  

8:00 † DON RALINO LONGHIN 

18:00 
Prefestiva 

† SACCON FRANCESCO 

† ROSSATO ANGELAO e GRIGOLO PASQUA 

† PETTENA’ CORRADO 

† TERRIN ANTONIO 

† GUSSON PAOLO, GIUSEPPE e MANZINI 
GIUSEPPINA 

PORTO 
17:30 

Prefestiva 

17:00 ROSARIO 

† GRANDESSO GIORGIO e FAM. 

† VITTORIO, ADRIANO, ANGELA, GIOVANNI e 
MARIA. 

DOM. 12 Dicembre III^ DOMENICA DI AVVENTO 

8:00 † per le anime 

9:30 † SAMMARCO ASSUNTA, ANGELINA e ANNA 

11:00 Pro populo 

† MARCATO MADDALENA e CORR’ LUIGI 

† BAREATO ANTONIO, SANTE, ADELE, 
SEMENZATO LUIGI ed EUFRASIA 

† ZAMBON GIORGIO e GENITORI, FAM. 
SEMENZATO ANGELO 

18:00 † per le anime 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † ZORZETTO ALDO 

GIORNATE E ORARI 
PESCA DI BENEFICENZA 

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 


