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TERZA DOMENICA DI AVVENTO
a

a

(1 : Is 61, 1-2. 10-11; 2 : 1Ts 5, 16-24; Vang: Gv 1, 6-8. 19-28)

“Alzatevi e guardate in alto”
Messaggio del Vescovo per l’Avvento 2011
(seconda parte)

La terza domenica di Avvento, per tradizione, è
chiamata la domenica della gioia, perché le tre letture
e tutta la liturgia ci parlano della grande speranza
dell’amore di Dio.
Nella prima lettura: “Io gioisco pienamente nel
Signore…”. “Mi ha mandato a portare il lieto
annunzio ai poveri…”.
S. Paolo nella seconda lettura: “Fratelli, state sempre
lieti…”.
Nel vangelo si parla del Battista che dà il primo
grande annuncio: “In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete”; è il Messia, è già arrivato, basta aprirgli la
strada e lui sarà Salvatore di tutti.
L’uomo desidera la gioia, ma spesso vede solo tenebra
e dolore ed è più facile parlare di cose negative.
La parola di Dio non ci vuole illudere: la realtà rimane
quella che è; sappiamo che non basta cercare gioia nel
divertimento o nel chiasso; non basta neppure la gioia
di una bella festa di natale o di un po’ di pace e di
bontà natalizia; la nostra gioia viene da Cristo che è
salvatore.
E’ venuto sulla terra per aiutare l’uomo, per liberarlo
dalla sua miseria e tristezza e portarlo ad una pienezza
di vita.
Il Battista però diceva: “In mezzo a voi sta uno che voi
non conoscete”. Forse vale anche per noi oggi:
ingannati da falsi miraggi di gioie passeggere, non
sappiamo scoprire la “GIOIA”.
Augurarci Buon Natale possa voler dire, trovare in
Cristo il segreto della vera gioia della vita.
“Vieni Signore Gesù, abbiamo tanto bisogno di
salvezza, di gioia e pace, di speranza, di luce!”.
Mettiamoci almeno in questo atteggiamento di
preghiera e ricerca.

S. MESSE Domenica
Domenica 1111-XII-2011
Ore 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 - 11.30
- 15.30 - 18.00.
(Sabato 10, ore 19.00 PREFESTIVA)

Non prepareremo il Natale di Cristo se dimenticheremo i
poveri, dato che Gesù è nato in una povera grotta.
Non celebriamo il Natale cristiano se mettiamo fuori chi è
bisognoso.
Vorrei incoraggiare ad accogliere le proposte della Caritas
diocesana indirizzate in particolare all’accoglienza invernale e
a rilanciare il Fondo straordinario di solidarietà per i
disoccupati.
La “fede opera mediante la carità” (Gal 5, 6) ed è sulle opere
di carità che saremo giudicati dal Signore alla sera della nostra
vita. In questa prospettiva vorrei invitare a non trascurare
quella dimensione dell’Avvento che è l’attesa vigilante e
operosa della venuta gloriosa di Cristo.
Essa ci viene richiamata ogniqualvolta celebriamo l’Eucaristia,
quando dopo la consacrazione, diciamo: “Annunciamo la tua
morte, Signore, proclamiamo la tua Risurrezione, nell’attesa
della tua venuta”. È una professione di fede che ravviva la
speranza cristiana. Assillati da urgenti necessità e da problemi
spinosi, possiamo ritenere che non valga la pena o che sia un
alibi pensare alla venuta gloriosa di Cristo per il giudizio.
Ma è proprio vero?
La verità è che l’attesa vigilante e operosa di Cristo non
significa l’indifferenza e il disimpegno, ma al contrario
sostiene e stimola la generosità nel compiere il bene ed evitare
il male, nel trafficare i talenti ricevuti, sapendo che questo
impegno sarà riconosciuto e ricompensato anche se comporta il
portare la croce, anche se non è riconosciuto e, anzi, riscontra
opposizione ed insuccesso. Cristo che viene nella gloria ci
assicura che la Croce non è stata la sconfitta ma la vittoria. Il
pensiero della venuta gloriosa di Cristo sostiene, dunque, la
speranza nelle prove immancabili della vita; sapendo che le
sofferenze del tempo presente producono la gloria (cfr Rm 8,
18) e la gioia (cfr 1Pt 1, 6-8). Al contrario, quando viene meno
la vera speranza, sono proposte droghe e illusioni che non sono
altro che delle fughe dalla vita. L’Avvento è il tempo della
speranza. La speranza tiene aperti gli occhi verso l’alto,
guardando con fiducia verso l’avvenire; perché lo vede nella
prospettiva di Cristo che ha inaugurato il suo Regno glorioso,
al quale tendiamo; ma procede anche all’inverso: proietta nel
presente la realtà del Regno di Dio. Vorrei invitarvi a tener
viva la speranza, e questo lo facciamo attingendola alla
preghiera, alla contemplazione, accogliendo il Signore che
viene al nostro incontro per infondere luce, energia e pace nel
cuore.
Auguro a tutti un Santo Natale che, nell’oscurità faccia brillare
la luce di Cristo, che risvegli nei nostri cuori la pace e la
speranza che porta in dono all’umanità il Bambino nato da
Maria a Betlemme.
Antonio Mattiazzo
Vescovo di Padova

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 12: Oggi a Roma viene ordinato Sacerdote Don
Ugo Piasentin (Oggi lui vive in Brasile, ma è oriundo di
Dolo e legato alla nostra Parrocchia). Più avanti gli
faremo una festa per la Prima messa in Parrocchia, ma
intanto con tanta gioia e riconoscenza a Dio per questo
grande dono, vogliamo tutti ricordarlo nella nostra
preghiera.
Dalle 18.00 alle 20.00 canto Chiara Stella.
Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a sup.
Ore 21.00 Incontro Genitori dei ragazzi di 3a media e 1a
superiore.

Lunedì 12: Ore 8.30 Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, Alba,
Delfino e Alfina.
Ore 10.30 Funerale: Def. Brusegan Francesco.
Ore 18.30 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro + Def.i
Gallenda Angelo e Reginella + Def.i Fam.e Zorzan e
Franchin.

Martedì 13: Ricordiamo la festa di S. Lucia.
Ore 18.00 – 20.00 canto Chiara Stella.
Ore 20.45 prove Coro Giovani.
Ore 20.45 incontro Vicariale Animatori 1a esperienza a
Rivale.
Mercoledì 14: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Dalle 18.00 alle 20.00 canto Chiara Stella.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera “UNA SEPARAZIONE”.
Giovedì 15: Ore 18.00 – 20.00 canto Chiara Stella.
Ore 20.45 a Rivale Celebrazione Penitenziale per
Giovanissimi e Giovani del Vicariato, in preparazione al
Natale (ci saranno tanti Sacerdoti disponibili per le
Confessioni).
Venerdì 16: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 18.00 – 20.00 canto Chiara Stella.
Ore 20.45 in patronato “Lectio Divina”, tenuta dal Prof.
Don Sergio De Marchi.
Ore 20.45 a Villa Madonnina il Corso biblico Vicariale.
Sabato 17: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo, con Confessione delle 4e e 5e in
Asilo e Patronato.
Ore 15.30 al Cinema Italia gli AUGURI NATALIZI dei
bambini della Scuola Materna Parrocchiale (Dopo la
recita, rinfresco in Asilo).
Ore 21.00 in duomo, Concerto di Natale della
Compagnia Pro-Te-So e Coro Primula Vernalis.
Domenica
18: QUARTA DOMENICA DI
AVVENTO
Ore 9.45 l’attività di ACR per i ragazzi, in patronato.
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle classi di 2a e 3a
elementare del Catechismo.
Ore 15.00 e 17.00 il film per ragazzi al Cinema Italia.
Ore 18.00 S. Messa e poi Pizza Volontari Bar del
Patronato.
Raccoglieremo oggi, direttamente in chiesa, la busta di
Natale per la Parrocchia.

Martedì 13: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 15.00 Funerale: Def. Pezzato Giovanni.
Ore 18.30 Def.i Fam. Paccagnella Otello, Lucia e Maria +
Def.i Pettenò Teresa, Cesare e Fiorella.
Mercoledì 14: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Matteotti).
Ore 18.30 Def. Faggian Marco + Def.i Fam. Zara Pietro,
Graziosa, Renato, Iolanda e Nunziatina.
Giovedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria
+ Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.a Spadoni Sonia.
Ore 18.30 Def.i Ruffato Elisa, Gottardo Giovanni, Clara,
Vinicio, Manuela e Salvagno Adelaide.
Venerdì 16: Ore 8.30 Def.i Fam. Frata + Def.a Donatella.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def. Corazza Luigi + Def.a Paccagnella Erika +
Def.i Brusegan Arturo, Zambolin Giuseppe e Fusaro Elisa.
Sabato 17: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Def.i Bertan Federico e Piasentin Jole + Def.i
Brusegan Arturo, Zambolin Giuseppe e Fusaro Elisa +
Def.i Zagolin Ultimo (Ann.) e Fam. (PREFESTIVA).
Domenica 18: Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia.
Ore 11.30 Def.i Baldan Giuseppe (Ann.) e Menegazzo
Maria.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e medie
(sabato anche Confessione di Natale nelle 4ee 5e elementari).
Comunione di Natale: per gli ammalati ed anziani, da lunedì 19
dicembre.
Bollettino Parrocchiale di Natale: dovrebbe essere in
distribuzione da sabato 17 dicembre. Lo troverete solo in chiesa,
ma invitiamo chi può a portarlo ad amici e conoscenti.
Busta di Natale: la troverete dentro il Bollettino. Pensiamo di
raccoglierla direttamente in chiesa domenica 18 e il giorno di
Natale. Servirà per pagare gli ultimi debiti in scadenza urgente.
Grazie in anticipo.
Concerto Parrocchiale di Natale: è in programma per martedì
20 dicembre, in duomo, alle 20.45.
Confessione di Natale: fare attenzione alle varie opportunità,
senza aspettare tutti la Vigilia. (Ricordare che quest’anno Natale
cade di domenica).

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.
Pro Scuola Materna: dalla vendita di arance, 1.850,00.
Pro S. Vincenzo: dalla Giornata della Carità, 2.656,00.

L’Arciprete

