proposta
DOMENICA 1 DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

ANNO 24 - N° 1136 – 28 NOVEMBRE 2010
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

Dalle «Conferenze»
di san Tommaso d`Aquino, sacerdote

DOMENICA 5 DICEMBRE
RINNOVO ABBONAMENTI GENTE VENETA

Quando saranno compiuti tutti i nostri desideri, cioè nella vita eterna, la fede cesserà. Non sarà più oggetto di
fede tutta quella serie di verità che nel «Credo» si chiude con le parole: «vita eterna. Amen».
La prima cosa che si compie nella vita eterna è l`unione
dell`uomo con Dio.
Dio stesso, infatti, è il premio ed il fine di tutte le nostre
fatiche: «Io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà
molto grande» (Gn 15, 1).
Questa unione poi consiste nella perfetta visione: «Ora
vediamo come in uno specchio, in maniera
confusa, ma allora vedremo faccia a faccia» (1 Cor 13,
12).
La vita eterna inoltre consiste nella somma lode, come
dice il Profeta: «Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e inni di lode» (Is 51, 3). Consiste ancora nella
perfetta soddisfazione del desiderio. Ivi infatti ogni beato avrà più di quanto ha desiderato e sperato. La ragione è che nessuno può in questa vita appagare pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa creata è in grado
di colmare le aspirazioni dell`uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all`infinito. Per
questo le brame dell`uomo si appagano
solo in Dio, secondo quanto dice Agostino: «Ci hai fatti
per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace fino a
quando non riposa in te».
I santi, nella patria, possederanno perfettamente Dio.
Ne segue che giungeranno all`apice di ogni loro desiderio e che la loro gloria sarà superiore a quanto speravano. Per questo dice il Signore: «Prendi parte alla gioia
del tuo padrone» (Mt 25, 21); e Agostino aggiunge:
«Tutta la gioia non entrerà nei beati, ma tutti i beati entreranno nella gioia. Mi sazierò quando apparirà la tua
gloria»; ed anche: «Egli sazia di beni il tuo desiderio».
Tutto quello che può procurare felicità, là è presente ed
in sommo grado. Se si cerca la felicità, là ci sarà la più
grande ed intensa felicità, perché si tratta del bene supremo, cioè di Dio: «Dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 15, 11).
La vita eterna fine consiste nella gioiosa fraternità di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente
deliziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri
beati. Ognuno amerà l`altro come se stesso e perciò
godrà del bene altrui come proprio.
Così il gaudio di uno solo sarà tanto maggiore quanto
più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati.

Oggi la nostra Chiesa di Venezia celebra la giornata di
sensibilizzazione sui suoi mezzi di comunicazione, tra
iquali riveste molta importanza il settimanale GENTE
VENETA,
Si apre così ufficialmente anche la campagna abbonamenti 2011 a Gente Veneta.
L’appuntamento per la nostra parrocchia, come previsto
dal calendario annua-le delle attività parrocchiali, è fissato per DOMENICA 5 DICEMBRE per il rinnovo
degli abbonamenti , ma, vorrei sperare che ci possano
essere anche dei nuovi abbonati.
Sarò presente a tutte le messe della domenica, compresa la prefestiva di Sabato 4 Dicembre, e avrò a
disposizione diverse copie del settimanale, da distribuire gratuitamente a chi vuole conoscerlo.
A volte disorientati come un bambino che non sa che
direzione prendere, vorremmo avere in tasca una bussola, meglio ancora un navigatore satellitare.Cosa pensare
delle grandi questioni della bioetica? Come guardare
allo straniero vicino di casa o di banco, nella scuola di
tuo figlio? Come tutelare l’ambiente? Che tipo di sviluppo hanno imboccato le nostre città e i nostri paesi?
Cosa divide oggi i partiti? Come prendersi cura della
propria salute? In che modo affrontare l’educazione dei
più giovani?Come dire il Vangelo agli uomini d’oggi? A
nessuno viene risparmiata la fatica di tro-vare il proprio Nord, la via di casa, la stella che porta a Betlemme.
Sono convinto che il nostro settimanale Diocesano
“Gente Veneta”, non risolverà tutti questi quesiti, ma, se
lo vogliamo, ci aiuterà ad orientarci nel nostro oggi.
Dopo la visita pastorale, il nostro Vicariato ha perso 31
abbonati, ma quel che è più grave, è che la nostra parrocchia ne ha persi 15, davvero tanti.
Nel raccomandare ai vecchi abbonati di rinnovare il loro abbonamento, possibilmente utilizzando il servizio
gratuito offerto dalla parrocchia nella prossima domenica, vorrei invitare tutti i componenti dei vari gruppi attivi nella nostra parrocchia a sottoscrivere
l’abbonamento. E’ una strada quasi obbligata per sostenere il settimanale della diocesi, ma è anche un modo
piacevole di fare comunità.
Ed ora alcune informazioni tecniche:
abbonamento annuale €. 48 solo fino a dicembre,
poi sarà di €. 52
abbonamento sostenitore €. 130
rinnovo presentando un nuovo abbonato €. 40 + €.
40 = €. 80
rinnovo presentando due nuovi abbonati €. 35 + €.
35+ €. 35 = €. 105
nuovo abbonato €. 40
abbonamento semestrale €. 28
Per chi si abbona entro il 31 dicembre, usufruendo
del servizio gratuito offerto dalla parrocchia tramite
il suo diffusore, avrà in regalo una penna, ed un

HANNO PARTECIPATO ALLA SANTA MESSA…
Nel tempo di avvento daremo tutte le settimane il numero
dei bambini e dei ragazzi presenti alla s. messa della domenica. Domenica scorsa, festa di CRISTO RE: 380 presenti
compresi i più piccoli della materna (dalla 2^ elementare
alla 3^ media tutti i nostri ragazzi sono in tutto 375)

voucher con alcune cards che permettono di usufruire di sconti importanti.
Per quanti non potessero essere presenti domenica 5
dicembre, offro la mia disponibilità, al Mercatino della
Scuola Materna, e nelle domeniche successive alla Santa Messa delle 9.30,o al mio recapito telefonico.
Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta
Gino Darisi tel. 041/5441426
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(29 NOVEMBRE—5 DICEMBRE 2010)
Lunedì 29 Novembre:
Ore 18.00: TRE SERE DI AVVVENTO
6° COMANDAMENTO
NON COMMETTERE ADULTERIO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 30 Novembre:
Ore 124,40: In cimitero
S. ROSARIO
Ore 15.00: S. MESSA
Ore 18.00: TRE SERE DI AVVVENTO
6° COMANDAMENTO
NON COMMETTERE ADULTERIO
Mercoledì 1
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 18.00:

Dicembre:
S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
TRE SERE DI AVVVENTO
6° COMANDAMENTO
INTERVIENE LA PSICOLOGA MARISA
BIANCARDI

Giovedì 2 Dicembre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Atti: 16,1-16
Venerdì 3 Dicembre:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DI 3^ MEDIA IN VISTA DELLA
CRESIMA
Sabato 4 Dicembre:
Ore 15.00: CONFESSIONI DEI RAGAZZI DI 3^ MEDIA
GRUPPI MORENA; CHIARA; LAURA
Ore 16.00: CONFESSIONI DEI RAGAZZI DI 3^ MEDIA
GRUPPI ANNA MARIA; DANIELA; GRAZIELLA
Domenica 5 Dicembre:
Pomeriggio: RITIRO SPIRITUALE DEI CRESIMANDI.

LA LETTERA CHE ABBIAMO MANDATO
A TUTTI I GIOVANI PER LA PROSSIMA TRE SERE
Carissimo/a
Poche parole per ricordarti (o informarti se sei di prima superiore) che la prossima settimana,e precisamente LUNEDI
29, MARTEDI’ 30 NOVEMBRE e MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE ci sarà la

TRE SERE DI AVVENTO
Con il tema intrigante del 6° COMANDAMENTO: NON

COMMETTERE ADULTERIO che comprende tutta la morale sessuale cristiana
Un argomento del quale nessuno può sentirsi estraneo perchè fa parte della nostra umanità averne anche fare.
Come sempre i primi due giorni parleremo noi sacerdoti, la
terza sera abbiamo un’ospite di eccezione: una psicologa
che ha affrontato per una vita con uomini e donne questo
problema dal punti di vista squisitamente umano: che suggerimenti si sente di dare ai giovani di Chirignago?
E’ già venuta nelle precedenti TRE SERE che trattavano
questo argomento ed ha sempre riscosso uno straordinario
“successo” nel senso di attenzione e di coinvolgimento.
L’orario: si inizia alle 18.00 in punto con l’intervento del sacerdote, si prosegue con il lavoro di gruppo, si cena assieme (le
prime due sere ci pensiamo noi, la terza faremo un’agape) e
si termina con la preghiera.
Tutto finisce attorno alle 21,15.
La terza sera faremo come sempre i maniera diversa:
all’intervento della psicologa seguirà il dibattito (domande e
risposte) e poi andremo insieme in sala San Giorgio a mangiare.
Il falò terminerà la serata.
NOTA BENE:
il senso di una TRE SERE non è quello di sostituire la
lezione di catechismo con un’altra cosa, ma quello di
approfondire in maniera seria un argomento, seguendo
per tre sere il percorso che viene proposto. Per questo la
prossima settimana sospendiamo tutto (sia il catechismo che gli incontri delle associazioni). Ma viene chiesto
anche a te di rinunciare allo sport o ad altre cose per esserci. Che senso avrebbe se la settimana della TRE SERE invece che una partecipazione “in più” ci fosse una
partecipazione “in meno”?
Non avrai sempre l’opportunità di vivere queste esperienze.
Approfittane oggi.
Crescerai nella conoscenza, nel senso dir responsabilità e
farai una bella e grande esperienza di comunità
TOVAGLIE D’ALTARE
In questi giorni una brava signora della nostra parrocchia,
Bruna Facchin, ha fatto un grande dono alla chiesa: le tovaglie degli altari laterali e quelli del presbiterio.
Un lavoro fino, di grande pazienza e di lungo impegno, che
rende ancor più bella la casa di Dio.
Cogliamo l’occasione per ringraziare anche Richetto, la Silvana ed il loro gruppo che tiene pulita ed in ordine la chiesa.
Tutti coloro che vi entrano venendo da altri luoghi ne sono
ammirati, e ne hanno motivo.
La nostra chiesa non solo è bella in sé, ma è ancor più bella
per come è tenuta. E terminiamo facendo notare che il dipinto di Luca Da Reggio che di solito sta sul primo altare a sinistra di chi entra, è stato trasportato nel laboratorio dove sarà
restaurato. Speriamo presto.
Insomma: c’è sempre da fare, ma c’è anche tanta gente che
fa tanto.

GRUPPI FAMIGLIARI
La proposta visita ai mosaici di San Marco che raccontano le vicende dell’Antico Testamento non è
possibile questa domenica, ma sarà fatta in una delle
domeniche dopo Natale.
I GRUPPI FAMIGLIARI rinnovano l’invito a chi lo
desiderasse di entrarvi a far parte.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

