N. 47 - 04/12/2016

II Domenica di Avvento

I

n

quei giorni, venne
Giovanni il Battista e
predicava nel deserto della Giudea
dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il
profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una
cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette
e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro
peccati. Vedendo molti farisei
e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di
poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di
voi: "Abbiamo Abramo per padre!". [...] Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più
forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. [...]».

La liturgia di
questa domenica ci presenta
la figura di Giovanni Battista, il
Precursore, ovvero colui che,
come
preannunciato
dal
profeta
Isaia,
preparerà la via
per la venuta
del
Signore.
Giovanni viene descritto con
poche ma efficaci parole: conduce una vita austera, in ritiro
nel deserto, caratterizzata dalla
povertà e ristrettezza di mezzi.
Cionondimeno, con la forza del
suo messaggio, egli ottiene un
gran seguito: annuncia l'imminente venuta del Messia ed
invita urgentemente il popolo
alla conversione, senza risparmiare critiche a chi, con le proprie certezze, non è disponibile
ad un autentico cambiamento, come appunto i farisei.
L'Avvento è attesa, ma non è
un tempo inerte. Ed il Vangelo
di oggi ci dà un'indicazione sul
modo in cui siamo chiamati, a
nostra volta, a preparare la via
del Signore: occorre fare piazza pulita del superfluo che ingombra il nostro cuore e fare
spazio per accogliere la Parola.
Non dobbiamo preoccuparci
tanto di poter disporre di chissà
quali mezzi od effetti speciali
quanto, piuttosto, di essere disposti a testimoniare il Vangelo
con la nostra vita.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 04/12/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 05/12

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti fam. Sonego Alberico

Martedì 06/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to don Vittorio Bottan
Def.ti fam. Tonon Luciana

Mercoledì 07/12 Parrocchia 18.30
Def.ti di Dario Anna
Def.ti Mura Lina e Domenico (ann.)

Giovedì 08/12

IMMACOLATA
Parrocchia 09.30
S. Martino 11.00

Def.to Tonello Luigi - Def.ta Zanchettin
Claudia Corai (ann.) - Def.ti Gaiotti Angelo
e Tonon Lina - Def.ti Andreetta Pietro, Dino e De Zan - Al Sacro Cuore di Gesù e
Maria Immacolata

Venerdì 09/12

S. Martino 07.30

Def.ti Speranza Giovanni, Carla e Gilles
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Sabato 10/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti, Camerin e Da Rui - Def.ta
Franzago Emilia - Def.to Della Coletta Vito
- Per una famiglia - Def.to Dall’Antonia
Alessandro

Domenica 11/12
Def.ta Franzago Annamaria
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (11,1-10)
II^Lett.: S.Paolo ai Romani (15,4-9)
Vangelo: Secondo Matteo (3,1-12)

AVVENTO, PERIODO DI PREPARAZIONE

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE

Per prepararci bene alla venuta del Signore riconciliamoci con il Padre attraverso il sacramento della confessione.
Il parroco è disponibile, presso la canonica:
 mercoledì 7 dicembre dalle 15.00 alle 17.00;
 tutti i sabati di Avvento, dalle 15.00 alle 17.00.

Inizio n.159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n.153 (Annunceremo il tuo..)
Comunione n.523 (Symbolum 77)
Fine
n.303 (Immacolata Vergine bella)

E’ NATA Adelaide Bezze giovedì 24 novembre a Legnaro (PD), figlia di Pietro e
Letizia De Nardi. Ne danno il
lieto annuncio la sorella Alessandra De Nardi e il nonno Egidio, il quale
come segno di augurio ha regalato ai neo genitori uno scritto tratto da la “Rubrica di storie
e racconti per l’anima” dal titolo “Ti darò un
angelo” apparso su L’Amico del 10-04-2016.

Azione Cattolica News
Assemblea elettiva per il rinnovo delle
cariche, martedì 6 dicembre, alle ore 20:30 presso i locali
della canonica. Si raccomandano presenza e puntualità a
tutti i membri dell'associazione.

Chierichetti
Ciao a tutti! Noi Ministranti ci incontreremo sabato
10 alle 15.30 in chiesa parrocchiale.
News dal Comune
Continua la tradizionale mostra mercato del libro
Sannicolibri, che si tiene presso la Sala Polifunzionale in Piazza Marconi fino al 7 dicembre.
Presso la mostra potranno essere acquistati i libri con lo
sconto del 15%
Orari di apertura:
feriali: ore 15.30 - 19.00
domenica 4 dicembre: ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
In omaggio ai bimbi più piccoli che visiteranno la mostra,
fino ad esaurimento delle scorte, un libro del progetto Nati
Per Lèggere.
L'Amministrazione Comunale e il Comitato
Presepe invitano tutta la cittadinanza all'accensione del Presepe, mercoledì 7 dicembre 2016, alle ore 19.30, presso i giardini del
Municipio. Seguirà brindisi.

Magia di Luna
Questa foto è circolata in
tanti nostri computer i giorni
scorsi. Palesemente falsa,
falsa ma bella, bella di una
bellezza stupefacente.
Da rimanere a bocca aperta:
una luna gigantesca sorge dietro il campanile della nostra
chiesa illuminando la notte. Con i suoi crateri sembra pericolosamente incombere sul piazzale e sulla collina, uno
spettacolo maestoso e solenne che ti prende il cuore.
Tutto è cominciato la notte del 14 novembre quando ci
hanno detto che da 70 anni la luna non passava così vicina a noi. Gaia ed esagerata, sembra una lampada lasciata
accesa da un padrone che non bada a spese, tanto risplende. Una calata improvvisa e prepotente, a rompere la
solitudine che avvolge la nostra vecchia pieve la sera. La
solitudine, non il silenzio e la pace.
Ogni tanto saltano fuori queste storie sulla luna, perché il
nostro satellite non è lì solo per alzare le maree o rimescolare il vino nelle botti, ma perché nell’esistenza di tutti noi
c’è sempre una notte particolare in cui c’era la luna.
Noi e le nostre emozioni e i nostri sogni, … e c’era la luna.
SN

Carissimi bambini di
Castello Roganzuolo

Ci siamo!!!
Vi aspetto lunedì 5

alle ore 19.30
presso i campi gioco dell’Asilo.

Amighi de San Piero... Info
In questi giorni i lavori di tinteggiatura delle aule della canonica
sono stati completati.
Abbiamo così ultimato il nostro
intervento programmato mesi fa con il consiglio Affari
economici.
Nei nostri programmi ci sono ancora lavori da eseguire nei locali della canonica, valuteremo insieme al
Consiglio Affari Economici le priorità necessarie.
Sabato scorso noi Amighi ci siamo riuniti per la cena
annuale dei soci, ci siamo ritrovati in un clima di amicizia ed è stato il nostro modo di dire grazie a questo
grande gruppo formato da 150 persone che anche
quest’anno ha dato il meglio di se ottenendo ottimi
risultati e soddisfazioni.
Ringraziamo soprattutto i giovani che con il loro entusiasmo ci motivano ad andare avanti e migliorarci
sempre di più.
GG

News dalla Comunità
I GIOVANI E LA FEDE
Mercoledì sera, come da tradizione,
siamo andati a Treviso per la prolusione dell’anno accademico in corso. La prolusione è
una serata nella quale c’è una conferenza ad opera di
un personaggio di rilievo nell’ambito teologico e la consegna delle lauree agli studenti che le hanno conseguite
l’anno scorso. L’intervento è stato tenuto da Paola Bignardi, già presidente dell’Azione Cattolica nazionale, la
quale ha presentato gli studi da lei condotti sul rapporto
fede giovani che ha poi raccolto nel suo ultimo libro “Dio
a modo mio”.
Dalle testimonianze raccolte ha potuto sostenere come
ancora oggi più del 50% dei millennials (nati tra il 1980
e il 2000) si dichiara credente, anche se non sempre
praticante o che si rispecchia nella Chiesa. Bignardi ha
messo in luce come la situazione non sia solo negativa,
ma anzi ha sottolineato come i ragazzi siano convinti
che la fede dia: un senso alla vita, speranza e che non
lasci mai soli. Ascoltando l’esposizione della sua ricerca
si è potuti arrivare ad una speranzosa conclusione: ancora oggi, nonostante tutto, si riconosce che è bello credere! Questo ci deve spingere a non rassegnarci, ma a
rilanciare la nostra gioiosa e viva testimonianza di fede!
Credere è bello!
In preghiera con le monache
Venerdì 2 dicembre abbiamo celebrato la Santa Messa
presso il monastero delle monache cistercensi di San
Giacomo di Veglia, alle porte di Vittorio Veneto.
La loro preghiera e testimonianza ci ha ricordato e fatto
gustare la grazia spirituale dell'Avvento come tempo per
orientare con fiducia la nostra vita alla venuta di Cristo
alla fine dei tempi e per risvegliare nella fedeltà e nella
gioia il nostro desiderio di accogliere e invocare la continua venuta del Regno di Dio nell'oggi della Chiesa.

