Parrocchia
Natività della BeataVergine Maria
Zianigo –Via Scortegara, n.166
Tel e Fax 041/430411
www.parrocchia.zianigo.it
zianigo@diocesitv.it

Parrocchia
S. Andrea apostolo

II Domenica di Avvento
Anno A n.2
04 - 11 dicembre 2016
Parroco don Ruggero Gallo
cell. 3204103149

Campocroce
Via Chiesa, n. 12
www.noidicampocroce.it
campocroce.mirano@diocesitv.it

In 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 Isaia 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? (Mt 3, 1-12)

Il nuovo Battesimo è l'immersione nel mare di Dio (dall’Avvenire del 1 dic.)
Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino (Mt
3,2). Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i
profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici.
Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la
conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è
vicino, è qui, prima buona notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E
se anche tu ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni / egli
per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria Turoldo).
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il
leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano,
bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio la
sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro che ci
porta, la forza che fa partire.
Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal
cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo.
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non comando ma opportunità: cambiate
lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più
azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. Conversione significa
anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per
lui l'unico peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno
grande di Dio per noi.

Il Papa: l'imprenditore in lacrime per gli operai senza lavoro (dall’udienza del 30 nov.)
Parlando della preghiera di "intercessione silenziosa, a volte con le lacrime per le situazioni difficili", papa
Francesco ha proseguito a braccio." Si può pregare anche piangendo" ha detto, "come faceva ieri un imprenditore,
a messa a Santa Marta". Il pontefice h a quindi r accontato un episodio capitatogli ier i m attina. "È
venuto a messa a Santa Marta un bravo uomo, un imprenditore che doveva chiudere la sua fabbrica perché non ce
la faceva. E piangendo mi ha detto: 'Non me la sento di lasciare senza lavoro 50 famiglie, potrei dichiarare
fallimento e salvare i miei soldi ma non dormirei la notte pensando a quelle famiglie". "Ecco - ha commentato il
Papa - un bravo cristiano che è venuto a pregare con il cuore e con i fatti. E non si mette a cercare la via di uscita
più facile dicendo che gli altri si arrangino". Francesco ha quindi invitato a "pregare per questa situazione
difficile".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù anche noi siamo sempre chiamati alla conversione per preparare la via a Te che vieni a trovarci.
Grazie di questo cibo preparato con amore e fa’ che ci ricordiamo di chi soffre fame e miseria. Amen.

N.B Domenica 11 dicembre alle ore 16:30, nella chiesa di Zianigo, 2° Concerto di Avvento della Rassegna
Organistico-Corale con la par tecipazione del maestr o Nicola Sar i e la Cor ale di S. Cecilia di Zianigo.

N.B. Raccomandiamo di pr epar ar e già il pr esepe in famiglia e di pr egar e genitor i e figli insieme.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

08:00 def.ti: Righetto Enrico* def.ti via Pio X*
Domenica 04

II Avvento A 10:30 S. Messa con
Is 11, 1-10
Sal 71
Rm 15, 4-9
Mt 3, 1-12

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Presentazione dei bambini di 1° elem.
def.ti: Barbiero Arturo*
18:00 def.ti: Venturini Bruno*

09:00 S. Messa animata dai Cresimandi
di 3° media
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Stocco Zina,
Fassina Giovanni* Salviato Berta* def.ti fam.
Centenaro*
10:30 Battesimo di:
Finetti Pietro Maria di Simone e Tomaello Flavia;
Masiero Ginevra di Fabio e Bumbu Lucia.
def.ti: Bastianello Luigi, Gobbi Vittoria* suor Mercede
Concolato e genitori* Pietrobon Giancarlo* Fassina
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Simionato Ugo*

Lunedì 05

18:00 def.ti: fam. Fracasso Alessandro*

20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 06

18:00 def.ti: Bugin Agnese*

08:30 S. Messa

20:30 Incontro gruppo liturgico
Mercoledì 07 18:00 S. Messa prefestiva
Giovedì 08

08:00 defti: Vittadello Margherita*

Immacolata 10:30 Battesimo di:
Cagnin Gioele di Stefano e Salviato Luana.
Concezione
defti: Silvestrini Richelda, Vittorio, Sergio, Anita,
Italo, Gildo* Simionato Flavio(4°Ann.)* Manarin
Silvio, Coletto Emma e figli* Baldan Lino, fam.
Castellan* Brazzolotto Giulio*

09:00 S. Messa animata dai ragazzi
di 4° elementare
def.ti: Tognazzolo Romeo* Cazzin Giuseppe, Angelo,
Albano, Dirce*

10:30 def.ti: Bortolozzo Giovanni, Olga* Semenzato
Natale, Emilia, Claudio, Orsola* def.ti fam. Novello*

18:00 def.ti: Zamengo Rita, Masiero Emilio, Ida*
Caravello Anna, Amedeo, Oliva*
Venerdì 09

09:00 def.ti: fam. Bustreo Gino vivi e def.ti*

Sabato 10

18:00 def.ti: Bianca Rocchi* Vanzetto Mosè,
Mario, Adamo, Cagnin Angela* gruppo Rosario
Tandura* Asti Irlanda, Emy, Attilio*

08:00 def.ti: Chiancone Italia*
Domenica 11
III Avvento A 10:30 S. Messa con
Is 35,1-6a.
Presentazione dei bambini di 1° Comunione;
8a.10
Festa del tesseramento ACR
Sal 145
Tutti i ragazzi portano in chiesa il Gesù Bambino
Gc 5, 7-10
che sarà Benedetto e poi posato nel presepe di
Mt 11, 2-11
casa, attorno al quale la famiglia pregherà.
def.ti: Bertoldo Leandro, Bettin Maria, Amedeo*
Comelato Iseo, Ada*

20:30 Concerto di Natale con la maestra
Valentina Carraro e il coro dei ragazzi.
09:00 S. Messa animata dai ragazzi
di 2° e 5° elementare
def.ti: Causin Armando, Bertoldo Roma, Guido, Lidia*
Cazzin Yari, Boato Alessandro*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Salviato Mansueto, Basso Pierina* Borromello
Maria* Bertoldo Enrichetta* Prevedellio Mario, def.ti
fam. Predello– Scolaro

18:00 S. Messa

N.B. Mercoledì 7 dicembre alle ore 20:45 a Campocroce: 2° Lectio Divina (Incontr o di pr eghier a e r iflessione
sull’ Avvento) delle sette parrocchie della Collaborazione. Aperta a tutti gli operatori pastorali e fedeli.
N.B. Giovedì 8 dicembre in mattinata nel Sagr ato delle chiese di Campocr oce e Zianigo: Bancarella
dell’Immacolata a beneficio della scuola dell’Infanzia di Campocroce “Asilo della Pace”. Grazie ai genitori che
hanno organizzato.
N.B. - Martedì 6 ore 19:30 Direttivo del Noi di Zianigo.
- Martedì 13 ore 20:30 Assemblea Soci CSI per approvazione bilancio.
N.B. - Domenica 11 Elezioni del Consiglio Direttivo del NOI a Campocr oce. Entr o sabato 10 pr esentar e le
candidature al segretario.
- Domenica 11 e 18 dicembre in oratorio di Campocroce: Raccolta abbonamenti “Vita del Popolo”.

