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Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesa-re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea.
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (...) Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». (Lc 3,1-6)

E la Parola di Dio cambia passo alla nostra storia (dall’Avvenire del 3 dicembre)
Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel Bambino; Pilato perché l'ha condannato a
morte. Nella storia conta davvero chi comincia a pensare pensieri buoni, i pensieri di Dio.
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio viene ancora, è sempre in volo in cerca di uomini e donne
dove porre il suo nido, di gente semplice e vera, che voglia diventare «sillaba del Verbo» (Turoldo). Perché nessuno è così
piccolo o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del Signore.
Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni colmati, monti spianati. Per il viaggio mai finito
dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo.
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta
assicura: «Ogni uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente questo: ogni uomo. Dio viene e non si fermerà davanti
a burroni o montagne, e neppure davanti al mio contorto cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel grembo.

Il presepio unisce - gli uomini dividono! Come mai?
Ogni tanto scoppia la polemica sul presepio. Ma perché?
In alcune scuole, anche vicine a noi, per evitare chissà quali offese ai bambini di altre religioni, o senza religione, si evitano i
canti e i segni Natalizi. Per dire che, come scuola, siamo neutri, cioè di nessuno. Ma nella vita reale è possibile essere di
nessuno? Tutti desideriamo essere di qualcuno! E così al posto dei canti e segni Natalizi si faranno i canti e i simboli
“sull’inverno”. C’è già tanto freddo nei cuori umani!
Sarebbe come per fare un esempio, eliminare la bandiera italiana dalla scuola perché vengono bambini di tante nazionalità
diverse che hanno la loro bandiera!
Pensandoci bene, al presepe di Gesù , Giuseppe e Maria c’erano rappresentati animali diversi, uomini diversi, ebrei, magi
persiani e… chissà quanti altri di passaggio! Nessuno si offese perché c’era chi si inginocchiava davanti al Bambino, solo
Erode, e nessuno cacciò quelli delle altre religioni. Gli Angeli cantavano: “ Pace agli uomini di buona volontà” senza
eccezioni.
E allora! Presidi, direttori di scuola, insegnanti, genitori… diventiamo un po’ più bambini. Loro certamente difronte al
presepio non fanno tante storie e ragionamenti filosofici… ma sono solo felici di stare assieme a quel Bambino della
Capanna che non fa’ male a nessuno… anzi!

Don Ruggero

«Il mondo ha bisogno di scoprire che Dio è Padre» (dall’intervista al Papa del 3 dicembre)
«Sono peccatore, mi sento peccatore, sono sicuro di esserlo; sono un peccatore al quale il Signore ha guardato con
misericordia. Sono, come ho detto ai carcerati in Bolivia, un uomo perdonato: Dio mi ha guardato con misericordia e
mi ha perdonato». «Ancora adesso - confida il Papa - commetto errori e peccati, e mi confesso ogni quindici o venti
giorni. E se mi confesso è perchè ho bisogno di sentire che la misericordia di Dio è ancora su di me». Secondo il Papa,
«il mondo ha bisogno di scoprire che Dio è Padre, che c'è misericordia, che la crudeltà non è la strada, che la condanna
non è la strada, perché la Chiesa stessa a volte segue una linea dura, cade nella tentazione di seguire una linea dura,
nella tentazione di sottolineare solo le norme morali, ma quanta gente resta fuori». Per questo, spiega, «mi è venuta in
mente quell'immagine della Chiesa come un ospedale da campo dopo la battaglia; è la verità, quanta gente ferita e
distrutta! I feriti vanno curati, aiutati a guarire, non sottoposti alle analisi per il colesterolo. Credo che questo sia il
momento della misericordia. Tutti noi siamo peccatori, tutti portiamo pesi interiori. Ho sentito che Gesù vuole aprire
la porta del suo cuore, che il Padre vuole mostrare le sue viscere di misericordia, e per questo ci manda lo Spirito: per
muoverci e per smuoverci. È l’anno del perdono, l’anno della riconciliazione».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù come Giovanni Battista fa’ scendere anche su di noi la tua Parola, che cambia il nostro cuore freddo
e arido. Grazie per questa mensa che ci unisce e a chi l’ha preparata. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 06
II Avvento C
Bar 5, 1-9
Sal 125
Fil 1, 4-6.8-11
Lc 3,1-6
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GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Bugin Agnese* def.ti gruppo Rosario
Tandura* Righetto Enrico*
10:00 def.ti: Fracasso Mirko*
18:00 S. Messa

09:00 S. Messa animata dalle classi 3°
elem. e 3° media del catechismo
def.ti Cerello Orlando, Risato Maurizio* De
Gasperi Giovanni, Giuseppe, Romeo* Salviato
Berta* Salviato Orfeo, Silvano*
10:30 def.ti: Zagallo Ernesta* Fassina
Giuseppe, Cogo Annamaria, Borsato Maria*
Antonello Linda* Pietrobon Giancarlo*
Borromello Maria* per la comunità parrocchiale*

II settim. salterio

10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura
Bancarella di Natale pro Scuola
dell’Infanzia

Lunedì 07

18:00 S. Messa prefestiva con novena all’Immacolata
def.ti: Busatto Vittoria, Rizzo Nerina*
20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 08
Immacolata
Concezione B.V.
Maria
Gen 3,9-15.20
Sal 97
Ef 1,3-6.11-12
Lc 1, b26-38

08:00 def.ti: Mancini Florindo, Pattarello Ardemia*
Sabbadin Aldo*

09:00 S. Messa animata dai Gruppi Coppie
def.ti: Tognazzolo Romeo* Marcon suor Emma
Ada*

10:00 Festa del Tesseramento dell’AC
Segue festa con i genitori in oratorio.
def.ti: Maso Omar*

10:30 Battesimo di Bagolin Andrea di Luca e
Milan Chiara
def.ti: fam. Danieli, Sarra* Barbato Cristina,
Serra Antonio, Busatto Giuseppina, Barbato
Riccardo, Golin Giuseppina* Novello Flavio*

18:00 S. Messa cantata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: Masiero Emilio, Zamengo Zita, Aida, De Lazzari
Giovannina, Pelizzon Arcangelo*
Mercoledì 09

10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura

18:00 def.ti: Bernardo Ofelia, Federico*
20:30 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica

Giovedì 10

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione.

08:30 def.ti: per i benefattori della parrocchia*

20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi di
1° Comunione
Venerdì 11

09:00 def.ti: Chiancone Italia*

Sabato 12

18:00 def.ti: Asti Irlanda* Zampieri Nicola, Aurelia*
Gonzo Olga, Perin Giovanni, Ceccato Elio, Pasqualon
Vanilla* Bergamo Pierina* def.ti gruppo Rosario
Tandura* Bernardi Giovanni, Angela* Caravello Amedeo,
Anna, Oliva* Bettin Maria, Leandro, Giusto* Calzavara
Giuseppe*

N.B. Esce il Notiziar io “Insieme per
Camminare” gli incaricati della distribuzione
lo possono trovare presso il bar
dell’Oratorio.

08:00 def.ti: Gallo Gilda*

09:00 S. Messa animata dalle classi 4°
elem. e 2° media del catechismo
def.ti: Simionato Albano(10° ann.)* Cazzin Yari,
Boato Alessandro* Salviato Berta* Salvador
Lino* Stocco Gino, Vadihnof*

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

10:00 Presentazione dei ragazzi di 1° Comunione
Tutti portano il Gesù Bambino da mettere nel presepio,
saranno benedetti durante la S. Messa.
def.ti: don Cirillo e sorella*

18:00 def.ti: Caravello Amedeo, Oliva, Anna*

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso
Pierina* Barbiero Giuseppe, Antonio* Simionato
Vanda* per la comunità parrocchiale* Stocco
Gaetano*
10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura

Sabato 12 dicembre ore 20:45 nella chiesa di Zianigo:
Concerto Corale-Organistico di Avvento, con Coro
femminile S. Chiara di Scaltenigo diretto del maestro
Martina Trevisan e Coro S. Cecilia di Zianigo diretto
dal maestro Angelo Bortolozzo. All’organo il maestro
Giovanni Feltrin (titolare della Cattedrale di Treviso)

N.B. Dom enica 6 e 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).

