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II DOMENICA DI AVVENTO

“LA PAROLA DI DIO VENNE SU GIOVANNI…
NEL DESERTO”
Ci auguriamo che il “talento prezioso” del tempo di Avvento che da una settimana abbiamo a nostra disposizione stia crescendo e i
frutti si possano riconoscere nella nostra vita.
Giunti alla seconda domenica il vangelo di Luca ci fa accostare la figura autentica e austera di Giovanni Battista, il precursore di
Gesù.
A ben vedere la figura di Giovanni non sembra avere una presenza molto rilevante rispetto alle informazioni che l’Evangelista da’
sulla storia del tempo determinata da personaggi molto importanti come l’imperatore di Roma Tiberio Cesare, il governatore Pilato,
il re Erode o i capi della religione ebraica Anna e Caifa .
Non possiamo tralasciare di domandarci perché S. Luca è interessato a dare queste informazioni riguardanti la grande storia del
tempo che sembrano molto lontane dallo scopo per cui egli scrive il vangelo.
Perché l’Evangelista fa riferimento ad un anno preciso della storia dell’ Impero Romano e dice chi governava le regioni della
Palestina e la religione Ebraica?
Non certo per fare del vangelo un libro di storia: notizie di questo genere il suo lettore le poteva trovare ovunque. A lui interessa
molto di più dire che proprio in quel momento della storia e della vita religiosa del popolo di Israele “la Parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto”.
Per annunciare che il vero “navigatore” che muove la barca della storia e che guida l’umanità è proprio la Parola di Dio, la quale,
precisa il testo, non è una delle tante parole dette ma è una parola che è venuta come viene qualcosa di vivo, di personale..
I personaggi famosi della storia, dal più grande al più piccolo, di fronte a questo evento grande, rimangono sullo sfondo ed è per
questo che di essi non vengono descritte le imprese politiche, militari o religiose. Non è nemmeno importante occuparsi dei loro
affari perché in quel preciso momento “l’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare” le attenzioni degli uomini dovevano
essere orientate altrove.
Dove avrebbero dovuto orientarsi i pensieri e gli interessi degli uomini di quel tempo e non meno di questo nostro tempo ?
La risposta sta al cuore del vangelo : il vero fatto degno di nota è quello che vede Dio all’opera sulla scena del mondo, che vede Dio e
solo Lui alla guida delle sorti della storia e della vita di ogni uomo.
La storia dei potenti si trova spesso a gridare e poi a cadere in un profondo silenzio; è invece la storia dell’ amore di Dio nei confronti
dell’umanità che ha sempre delle cose belle e vere da raccontare, che riesce ad aprire la bocca dei suoi interpeti autentici e
soprattutto rende attento l’orecchio di tutti coloro che con prontezza e umiltà la sanno ascoltare.
Allora il personaggio storico più importante il primo da ascoltare, tra gli otto menzionati prima, è Giovanni Battista. Di costui è
importante conoscere l’origine, la nascita, l’attività profetica, lo stile di vita e soprattutto sapere che tutto ciò che fa lo fa perché
chiamato da Dio “per andare innanzi al Signore per preparargli le strade, per dare al popolo la conoscenza della salvezza nella
remissione dei peccati”.
La prontezza e la forza della sua testimonianza partono dal fatto che tutto quello che si nota nella sua vita non è una sua iniziativa e
tanto meno egli persegue interessi personali: tutto avviene per un invito di Dio; è il Signore che ha fatto palpitare il suo cuore e ha
messo in moto tutta la sua vita per “essere voce della Parola”.
Con la forza che viene da Dio accogliamo il suo invito:” Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” pensando in questa
settimana agli ambienti del lavoro e alle relazioni personali
Don Alessandro

PROPOSTA PER IL TEMPO DI AVVENTO
Anche nella prossima settimana viene fatta la proposta del Centro di Ascolto:
Martedì sera alle ore 20.45 in Patronato. Sono sempre invitati Giovani e Adulti.

SANTE MESSE DOMENICA 9 DICEMBRE 2012
7.30 – 9.00 – 10.15 (Cantata) – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA della SETTIMANA
Mercoledì 12:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera: “AMOUR”.
Giovedì 13
Ore 9.00 pulizie degli ottoni della chiesa.
Ore 16.30 alla Sede del CIF in Via dei Frati, S. Messa in
preparazione al Natale.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 riunione del Consiglio Pastorale.
Venerdì 14:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di I-II superiore.
Ore 21.00 a Fiesso, Incontro Vicariale di Preghiera.
Sabato 15:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 7.00 partenza da Piazza Mercato per la visita ai Mercatini di
Natale a Bolzano.
Dalle ore 15.00 Ritiro Animatori.
Ore 17.00 Gruppo di II e III Media.
Domenica 16:
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
GIORNATA DELLA CARITÀ proposta dalla S. Vincenzo.
Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato.

CONSIGLIO PASTORALE
La riunione del Consiglio Pastorale sarà
GIOVEDÌ 13 ALLE ORE 20.45
INCONTRI GENITORI
Mercoledì 12 dicembre, alle ore 15.00 o 20.45,
Incontro per i Genitori dei ragazzi che faranno la
Prima Comunione.
PULIZIE DELLA CHIESA
Giovedì mattina alle ore 9.00 sarà fatta la pulizia degli ottoni
della Chiesa.
Un Grazie rinnovato alle persone che già giovedì scorso si sono
ritrovate per questo servizio e a quanti si vogliono aggiungere
diciamo che c’è posto per tutti.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Gobbi Giuseppe, di anni 77, Via Guardiana 28
Nalon Luciana, di anni 81, Via Rizzo 17
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 10:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Francesco Benato + Def.a Schianta Debora.
Martedì 11:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Bellinato Silvano e Fam. + Def.i LorenzaAndreina e Ruggero.
Mercoledì 12:
Ore 8.30
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro.
Giovedì 13:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Zorzan Lina e Longhin Enrico.
Venerdì 14:
Ore 8.30 Def.i Fam. Rigo.
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.
Sabato 15:
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + Def.i
Palmosi Tiziano e Idalma + Def.a Spadoni Sonia.
Ore 11.00 Matrimonio: Scaggiante Marco-Cameran Giulia
Ore 19.00 Def.i Fam. Frata + Def.a Zorzan Vallj + Def.i
Gambaro Umberto e Evelina + Def. Benato Giuseppe.
Domenica 16:
Ore 7.30 Def.i Righetto Paolo e Genitori + Def.i Fam.
Casini.
Ore 9.00 Def. Corazza Luigi + Def.i Polato Giorgio e Tosato
Eleonora.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Fam. Monetti Augusto e Fam. Fabris.
Ore 18.00

GIORNATA DI SPIRITUALITA’
PER ADULTI
“Casa Madonnina” di Fiesso
DOMENICA 16 DICEMBRE
Dalle ore 9.00
Per adesione e prenotazione pranzo:
Sig. Giuseppe Zuccarello (Tel. 041/411297).

Offerte
Pro Parrocchia: Fam. Tacchetto 50,00; N.N. 30,00;
N.N.10,00; N.N. 70,00; N.N. 20,00; N.N. 20,00.
Pro restauro Tabernacolo N.N. 100,00.
Pro Scuola Materna in mem. Def. Montin Severino,
Supermercati Lando 95,00.

Celebrazione del Battesimo
Nei giorni scorsi hanno ricevuto il Battesimo:
Zuin Gioele, di Stefano e Chiara
Aifuobhokhan Teska, di Kingsey e Gloria
Moretto Sally, di Mauro e Iliana
Auguriamo loro che il Dono ricevuto porti frutto
nella vita.

