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In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi
ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani
a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di
più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali (...)». ( Lc 3, 10-18)

La legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare (dall’Avvenire del 10 dicembre)
In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita per quanti si amano;
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio, chiunque avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca…). È legge della
vita: per stare bene l'uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere: "e noi che cosa faremo?" "Non prendete, non estorcete, non accumulate".
Tre parole per un programma unico: tessere il mondo della fraternità, costruire una terra da cui salga giustizia.
Il profeta sa che Dio si incarna attraverso il rispetto e la venerazione verso tutti gli uomini, come energia che libera dalle
ombre della paura che ci invecchiano il cuore. L'amore rinnova (Sofonia), la paura paralizza, ruba il meglio della vita.
«E io, che cosa devo fare?». Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di tanti piccoli profeti, che là dove sono chiamati a
vivere, giorno per giorno, siano generosi di giustizia e di misericordia, che portino il respiro del cielo dentro le cose di ogni
giorno. Allora, a cominciare da te, si riprende a tessere il tessuto buono del mondo.

Il Papa: Misericordia per un mondo più umano (dall’intervista al Papa del 9 dicembre)
La gioia di Dio è perdonare
A braccio ha aggiunto: “Questo è quello che a Dio piace di più. Sant’Ambrogio in un libro di teologia che aveva
scritto su Adamo, prende la storia della creazione del mondo e dice che Dio ogni giorno, dopo aver fatto una cosa
- la luna, il sole o gli animali – dice: ‘Ed io vidi che questo era buono’. Ma quando ha fatto l’uomo e la donna, la
Bibbia dice: ‘Vidi che questo era molto buono’. Sant’Ambrogio si domanda: ‘Ma perché dice molto buono?’.
Perché Dio è tanto contento dopo la creazione dell’uomo e della donna? Perché alla fine aveva qualcuno da
perdonare. È bello eh? La gioia di Dio è perdonare, l’essere di Dio è misericordia. Per questo in quest’anno
dobbiamo aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio ci riempia tutti di questa misericordia”.
Alla radice dell'oblio della misericordia c'è l'amor proprio
“Certo, qualcuno potrebbe obiettare: ‘Ma, Padre, la Chiesa, in questo Anno, non dovrebbe fare qualcosa di più? È
giusto contemplare la misericordia di Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti!’. È vero, c’è molto da fare, e io per
primo non mi stanco di ricordarlo. Però bisogna tenere conto che, alla radice dell’oblio della misericordia, c’è
sempre l’amor proprio. Nel mondo, questo prende la forma della ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri e
onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei cristiani si traveste spesso di ipocrisia e di
mondanità. Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia. I moti dell’amor proprio, che rendono straniera la
misericordia nel mondo, sono talmente tanti e numerosi che spesso non siamo più neppure in grado di
riconoscerli come limiti e come peccato. Ecco perché è necessario riconoscere di essere peccatori, per rafforzare
in noi la certezza della misericordia divina”.
Riconoscersi peccatori
E a braccio ha aggiunto: “Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua
misericordia’. Questa è una preghiera bellissima. È facile, eh! È una preghiera facile da dire tutti i giorni: ‘Signore,
io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia’”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu ci chiami attraverso la voce del Battista a distaccarci dalle cose e ad aprirci a chi soffre più di
noi. Grazie del cibo preparato su questa tavola da chi ci vuole bene. E che tutti lo possano trovare. Grazie. Amen.

N.B. Per prepararsi al Santo Natale, ogni famiglia trovi il tempo da dedicare alla
preghiera partecipando alla novena con la propria comunità.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 13
III Avvento C
Sof 3,14-17
Is 12,2-6
Fil 4, 4-7
Lc 3,10-12
III settim.
salterio

Lunedì 14

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Gallo Gilda*

09:00 S. Messa animata dalle classi
4° elem. e 2° media del catechismo
10:00 Presentazione dei ragazzi di 1° Comunione def.ti: Simionato Albano(10° ann.)* Cazzin Yari,
Boato Alessandro* Salviato Berta* Salvador Lino*
Tutti portano il Gesù Bambino da mettere nel proprio
Stocco Gino, Vadihnof*
presepio, saranno benedetti durante la S. Messa.
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
def.ti: don Cirillo e sorella* per Lucia* Ragazzo Gino,
Barbiero Giuseppe, Antonio* Simionato Vanda* per
fam. Bolzonella*
la comunità parrocchiale* Stocco Gaetano* fam.
Bettetto Enrichetta* Beccegato Lina*
18:00 def.ti: Caravello Amedeo, Oliva, Anna*
10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura
18:00 def.ti: Manarin Fausto*

20:30 Incontro CPP

20:30 Novena di Natale
Martedì 15

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

18:00 Novena di Natale S. Messa

20:30 Novena di Natale
21:00 Incontro gruppo liturgico e lettori
Mercoledì 16

18:00 S. Messa

18:00 Novena di Natale

20:30 Novena di Natale
Giovedì 17

17:00 Incontro delle catechiste

15:15 Confessioni classe 2° media
18:00 Novena di Natale e S. Messa

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione.

19:30 In Oratorio Incontro/pizza per le
mamme del GREST

20:30 Novena di Natale
Venerdì 18

09:00 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma e figli*
Pegoraro Carla, Giuseppe*

15:30 Confessioni classe 1° media
18:00 Novena di Natale e S. Messa

20:30 Novena di Natale animata dai ragazzi
di 1°-2°-3° medie e genitori.
Sabato 19

Domenica 20
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18:00 Alla S. Messa arriva la LUCE di Betlemme.
def.ti: Zamengo Leone, Antonia* ad. m. MasoManiero* Brazzolotto Giovanni, Marcolina* Gallo Pietro,
Irene* Vittadello Pietro, Agnese, Margherita* Stevanato
Angelo* Bortolozzo Pier Giovanni* Coi Laura* Corò
Lucia* Vecchiato Carlo, Veronesi Caterina*

N.B. il gruppo della festa di S. Andrea ha
devoluto dal ricavato € 2108,00 a sostegno
dell’Asilo parrocchiale. Grazie da parte di tutta
la comunità.

08:00 def.ti: Maria, Bianca, Italo Masiero, Callegaro*

09:00 S. Messa animata dalle classi
5° elem. e 1° media del catechismo
Benedizione dei Gesù Bambino per il presepe
def.ti: Cerello Carlo, Lazzari Maria* Stocco Piero*
Ruffato Neri (ann.)* De Gasperi Luigi, Romeo*
Causin Armando, Bertoldo Roma, Guido, Lidia*
Salviato Marco* def. fam. Barbato Giuseppe*

10:00 “Aiutiamo Gesù povero e abbandonato”
alla S. Messa tutti i ragazzi portano il salvadanaio delle
missioni.
Battesimo di Bonato Nicola di Matteo e
Carraro Cinzia.
def.ti: Bortolato Anna, Pierina*
Dopo la S. Messa mercatino dell’ACR
18:00 def.ti: Masiero Massimo*

Sabato 19 alla S. Messa delle or e 18:00, a Zianigo, gli
Scout portano da Mestre, la LUCE di Betlemme. Chi desidera
portarla nella propria casa venga con un lume proprio protetto,
da lasciare sempre acceso fino a Natale, recitando una
preghiera insieme in famiglia, possibilmente alle ore 20:00.

10:30 S. Messa con auguri di Buon Natale
dalla Scuola dell’Infanzia.
def.ti: Pietrobon Giancarlo* per la comunità
parrocchiale* Semenzato Mario* Concolato
Ermenegildo, Antonietta*
10:00-12:00 SCUOLA APERTA presso la Scuola
dell’Infanzia

N.B. Dom enica 13 dicem br e dalle or e
10:00 alle 12:00, in oratorio a Campocroce, ci
sarà un incaricato a raccogliere le iscrizioni per
rinnovare l’abbonamento alle riviste: “Vita del
Popolo ( €50) e “Famiglia Cristiana”( €89).

AVVISO: Da sabato 19 dicem br e sar à dispensato il gior nalino
“La Torre”. Gli incaricati possono ritirarlo in sacrestia. Grazie.

