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Settimana 23 – 30 Dicembre 2012

IV DOMENICA DI AVVENTO
(Letture: Michea 5, 1-4; Ebrei 10, 5-10; Luca 1, 39-45)

“BEATA TE PERCHE’ HAI CREDUTO…!”
Giunti alla quarta domenica di Avvento e ormai alle soglie del Natale mi piace ripercorrere il cammino di fede che
abbiamo avuto modo di fare accompagnati, ogni domenica, dalla Parola di Dio, in particolare dai brani evangelici.
L’inizio, forse, ha suscitato apprensione visto che ci ha messi di fronte a scene o visioni che sapevano da fine del
mondo; ma non dimentichiamo che proprio dentro agli avvenimenti della vita che suscitano paura e senso di oscurità
proprio lì il vangelo invitava a riconoscere la presenza del “Figlio dell’uomo”.
I messaggi successivi trasmessi dalla parola di Giovanni Battista erano quelli di un invito a “preparare le vie” che il
Signore vuole percorrere per venirci incontro, un invito che voleva vederci coinvolti e responsabilizzati, come capita in
ogni incontro, a domandarci “che cosa dobbiamo fare” perché il Natale sia davvero un nuovo incontro con Gesù
“l’Emmanuele” il Dio con noi. Dunque si tratta di disporci ad un incontro.
E proprio di un incontro si parla nel vangelo della quarta domenica : l’incontro di Maria ed Elisabetta. Incontro che a due
giorni dal Natale ci viene consegnato perché diventi una buona notizia per il nostro incontrare Gesù il Figlio di Dio fatto
uomo.
Vediamo come.
Un incontro vero chiede sempre di mettersi in cammino come Maria che “si alza e cammina” sollecitata dalle parole
dell’Angelo che riguardavano la gravidanza di Elisabetta sua parente, anziana e sterile. Quello di Maria non è solo un
viaggio lungo 150 Km ma un cammino di vita che desidera rintracciare e comprendere il senso dell’agire di Dio.
Il credente non è un sedentario, ma uno che “vive per strada”. Ha il coraggio di abbandonare luoghi e situazioni
conosciuti e rassicuranti per lasciarsi condurre dalla Parola di Dio alla ricerca dei Segni che ella offre quotidianamente.
Egli lungo “la strada” si va convincendo che proprio attraverso questi segni gli è possibile decifrare e capire la sua vita, i
fatti che capitano, la storia…; gli è possibile incontrare Dio non vedendo mai spenta la sete di Lui.
Il cammino di Maria è accompagnato dalla fretta: “andò in fretta verso la regione montuosa”. La fretta che la sostiene nel
cammino non è dettata dalla curiosità di andare a vedere se quello che ha saputo dall’Angelo era vero per averne
conferma, ma era invece animata dalla sua volontà di accogliere il Progetto di Dio su di lei conosciuto nella sua casa di
Nazaret. Chi cammina nella fede vede crescere dentro di sé una forte determinazione a legare, in atteggiamento di
obbedienza, la propria vita al disegno di Dio, anche quando i passi che va facendo gli chiedono di cambiare il percorso
della sua vita. E’ proprio questo che avviene in Maria: vede che il percorso della sua vita è cambiato e allora si precipita
“in fretta” a riconoscere di persona, non per trovare conferme, ma per far crescere la sua disponibilità ad accettare senza
riserve il piano di Dio. Che cosa avviene su questa strada ?
Avviene che Maria non rimane una viandante solitaria ma incontra una donna , anziana e sterile, che sta diventando
mamma in maniera sorprendente. L’incontro tra queste due donne, una sterile l’altra vergine, diventa un incontro vero e
grande perché si sentono accomunate da una stessa esperienza di grazia e di fede, dall’intervento di Dio nella loro vita.
Questo è qualcosa di inaspettatamente grande e allora Elisabetta “grida a gran voce” e Maria canta “l’anima mia
magnifica il Signore perché ha fatto in me cose grandi”. Da qui nasce anche un nuovo rapporto fra loro e diventano
nuove anche le relazioni che esse hanno con gli altri, relazioni che fanno trasparire serenità e speranza.
Come sarebbe bello che anche i nostri incontri nella vita quotidiana diventassero simili a questo tra Maria ed Elisabetta.
Come sarebbe bello se, invece di cedere alla chiacchera o al pettegolezzo, le nostre relazioni avessero il coraggio di
riconoscere quello che Dio sta facendo nella nostra vita e ce lo comunicassimo per temprare la nostra gioia e le nostre
amicizie.
Saremo capaci anche noi a Natale di dar vita ad incontri così?
BUON NATALE A TUTTI… , COSI’ !!!

don Alessandro

CI PREPARIAMO AL NATALE ANCHE CON LA CONFESSIONE
LUNEDI’ 24 IN DUOMO ci sarà la possibilità delle confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 24:
Vigilia di Natale: S.Messa alle ore 8.30.
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.
Ore 24.00 S. MESSA SOLENNE DI MEZZANOTTE.
Martedì 25:
SANTO NATALE
S. Messe con orario festivo.
Ore 16.30 Vespri Solenni.
Mercoledì 26:
Santo Stefano: S. Messe ore 9.00 – 10.15 – 11.30.
Al pomeriggio la chiesa rimarrà chiusa.
Giovedì 27:
Ore 20.45 riunione del Consiglio per gli Affari Economici.
Venerdì 28:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Domenica 30:
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

CATECHISMO
Gli Incontri di Catechismo riprenderanno
dal 7 gennaio 2013
MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA
Fiaccolata per la Vita
VENERDI’ 28 DICEMBRE 2012 ALLE ORE 20.30
Presso il Santuario Beata Vergine delle Grazie a
Robegano di Salzano (VE).

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 24: Ore 8.30 Def. Anzolin Gino (Ann.)
Non c’è la Messa alle ore 19.00.
Ore 24.00 S. Messa di Mezzanotte
Martedì 25: SANTO NATALE
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 11.30
Ore 16.30 Vespri Solenni del Santo Natale.
Ore 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto.
Mercoledì 26: Santo Stefano
Ore 9.00 Def.i Stivanello Angelo, Ivo e Don Ruggero
Ruvoletto + Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.i
Celegato Vittorio, Forti Mentana, Celegato Angelo, Ruffato
Giacinto, Cadorin Giovanni.
Ore 10.15 Def. Ceccato Stefano.
Ore 11.30 Def.i Petrin Luigi, Anna Maria, Francesco, Baldan
Guido e Beniamina.
Niente Messe al pomeriggio e alla sera.
Giovedì 27: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Lorenza-Andreina e Ruggero + Def.i
Gasparotto Raffaele e Cesarina.
Venerdì 28: Ore 8.30
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.a Masiero Teresa + Def. Artusi Gino (Ann.) +
Def.i Olindo, Luigino e Paola.
Sabato 29: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.a Stradiotto
Neri.
Ore 19.00 Def.i Celin Tiberio e Gentilin Teresa + Def.i Fam.
Morelli.
Domenica 30: Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Salvagno Galliano e Angela.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

MARCIA DELLA PACE
CONCERTO DI NATALE
MARTEDI’ 1 GENNAIO
Ore 15.30
Padova – Chiesa di S. Sofia
In marcia verso la Chiesa di S. Francesco
Ore 17.30
Chiesa di S. Francesco – S. Messa
Presieduta da S. E. Mons. Antonio Mattiazzo
Vescovo di Padova

Oggi alle 16.00, in Duomo
Il Concerto del Coro “Insieme”

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NATALE
Mancano ancora alcune Vie per completare la
distribuzione.
La busta che avete trovato all’interno può essere
deposta nell’apposita cesta al centro della chiesa.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:

Offerte

Marchiori Guido, di anni 78 Via Caboto 14

Pro Parrocchia: N.N. 10,00; N.N. 20,00; N.N. 30,00;
NN. 50,00.
dal mercatino del Gruppo “Mani Operose”: 2.520,00.
Pro San Vincenzo: N.N. 150,00;
dalla Giornata della Carità di Domenica 16: 2.833,00.
Pro Scuola Materna: N.N. 100,00.

Bortolamei Claudio, di anni 75 Via Luigi Nono 24
Besotti Danilla, di anni 77 Via Giotto 7
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

