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DOMENICA 3^ DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

Buon Natale.
Buon Natale a tutti da parte
di noi sacerdoti, delle nostre
suore, e di tutti coloro che si
sentono corresponsabili nella
vita della Comunità.
Buon Natale
ANNO SANTO
Le varie agenzie turistiche hanno iniziato a mandare
proposte o a contattare telefonicamente in vista di “gite/
pellegrinaggi” in occasione dell’anno santo.
Non solo Roma.
Non le ho prese in considerazione né lo farò in avvenire
perché desidero che passi questa idea che del resto non
è mia, ma di chi questo anno santo lo ha voluto: Papa
Francesco. E cioè che la porta santa la abbiamo in casa.
E che non servono viaggi particolari per ottenere le indulgenze.
Vi faccio tre proposte.
1.
Quando verrà il momento vi invito a partecipare al pellegrinaggio in bicicletta al santuario di Borbiago. Sarà il
lunedì di Pasquetta. E’ una nostra tradizione, ma potrebbe diventare “IL PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’”. Borbiago si raggiunge in mezz’ora o poco più;
non si spendono soldi; non si tralasciano doveri o impegni. E’ una scelta solo religiosa e vale quanto un tour
per Roma, anzi, di più.
2.
Gli esercizi spirituali che dopo l’interruzione dello scorso anno dovuta al fatto che li abbiamo vissuti in Terra
Santa, riproporremo (attenzione a scrivervi le date:
Marzo da venerdì 4 sera a domenica 6 pranzo).
Estendo l’invito, per quest’anno, anche a chi di solito li
faceva diocesani. Riusciremo a vivere una forte esperienza di spiritualità sotto la guida di ESTER ABBATTISTA, biblista di Trento, incontrata nell’aeroporto di
Tel Aviv e che ci ha subito conquistati?
3.
La CONFESSIONE di LUNEDI 21 (ore 18,30)
Lo ha detto tante volte papa Francesco: non c’è anno
santo senza confessione. Possiamo anche dire: non sarà
Natale senza confessione. Fatta la confessione si potrà
ottenere intanto subito la INDULGENZA PLENARIA
per sè, e nel corso delle feste successive per i propri cari
defunti: il giorno di Santo Stefano per uno, il giorno
successivo che sarà domenica per un altro, il venerdì 1
Gennaio per un altro ancora; la domenica 3 Gennaio ancora uno, e mercoledì 6 , giorno dell’Epifania, per un al-
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tro. Ma il punto di partenza rimane la Confessione, e i
nove sacerdoti, racimolati con fatica dai i tempi magri,
saranno disponibili per avviare questo fiume di Grazia e
di Misericordia.
Gratis.
Queste le cose “straordinarie”.
Poche perché noi crediamo nell’efficacia dell’ordinario,
di ciò che giorno dopo giorno ci costruisce come cristiani che vogliono vivere la loro fede in questo mondo
arido e senza orizzonti.
Poche ma buone.
Di questo sono sicuro.
Drt
UN SUCCESSONE !!!
Anche quest'anno, soprattutto quest'anno, il mercatino
di Natale della Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore è stato
un successone: di prodotti, di partecipazione, di affluenza e, ultimo ma non ultimo, di incassi.
I prodotti esposti sono stati quanto di meglio hanno potuto produrre le sapienti mani del parroco, delle donne
del laboratorio "cusi e ciacola", delle "pasticciere nostrane" senza dimenticare chi ha fatto grappe e liquori e
chi ha procurato fiori, vino, salumi, formaggi ecc.
La partecipazione alla preparazione degli stands espositivi e al riordino dei materiali è stata molto buona sia da
parte dei genitori dei bambini iscritti che da parte dei
tanti "amici della scuola" che da anni sono con noi. Anche domenica durante le vendite si è registrata una grande presenza degli unì e degli altri.
L'affluenza delle persone della comunità (ma non solo)
è stata costante per tutta la giornata con i soliti picchi al
termine di ogni messa del mattino. Bellissima inoltre
l'esperienza vissuta dai più piccoli con l'arrivo e l'abbraccio di Babbo Natale. Ognuno ha ricevuto un dono e
ha potuto consegnargli la letterina di Natale.
Infine gli incassi. Possiamo intanto dire che a fine giornata si contavano circa 21000 € in cassa, dai quali andranno detratte le spese, ma ai quali si aggiungeranno i
soldi che verranno dalla partecipazione al mercatino di
Natale che si svolgerà in piazza domenica 20/12. Non
disperate allora se non siete riusciti a venire in asilo; ci
sono ancora molte belle cose che vi aspettano.
Il comitato di gestione, la comunità religiosa, il laboratorio "cusi e ciacola" ed i bambini vi ringraziano di cuore perché anche questa volta, se la scuola può continuare la sua missione, lo deve anche alla generosità della
comunità. Buon Natale a tutti.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(21 - 27 DICEMBRE 2015)
Lunedì 21 Dicembre:
Ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI. SARANNO RPESENTI 9 SACER-

DOTI PER LE CONFESSIONI INDIVIDUALI
Martedì 22 Dicembre:
Ore 14,30: INCIMITERO
S. MESSA e Rosario
Ore 15.00: CONFESSIONI SECONDE MEDIE
GRUPPI BELTRAME RITA E MARINO PAOLA
Ore 16.00: GRUPPI TOFFOLO MONICA E DONOLATO
LAURA
Ore 18,30: CONFESSIONI 2^ SUPERIORE
Mercoledì 23 Dicembre:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 9,30: Presso la palestra di V. dell’EDERA, auguri natalizi dei bambini delle elementari a
Genitori e comunità.
Ore 18,30: CONFESSIONI 5^ SUPERIORE
Giovedì 24 Dicembre:
Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 i sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le
confessioni
Ore 23.00: VEGLIA DI NATALE
Ore 24.00: MESSA DELLA MEZZANOTTE
Venerdì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe con orario festivo
Sabato 26 Dicembre: S. STEFANO
Sante Messe con orario festivo

MA INSOMMA …
Questo evidentemente è uno sfogo inutile di cui
nessuno terrà conto per l’avvenire come nessuno
ne ha tenuto conto nel passato.
Ogni volta che entro in centro, ma proprio ogni
volta, trovo che chi ha proiettato un film contro il
muro ed ha tolto un quadro o una lavagna alla
fine non s’è nemmeno sognato di rimettere quadro e lavagna al loro posto. Chi lo farà? Mistero.
Che chi ha spostato sedie e tavoli da una stanza
all’altra non si sogna nemmeno di fare la minima
fatica di rimettere le cose dov’erano. Chi lo farà?
Mistero.
E poi si parla di “responsabilità dei laici” e del
fatto che il prete deve fare solo il prete.
Non prendiamoci in giro, per favore, e non diciamo parole senza senso.
Tutti, dai più giovani ai più anziani, da chi appartiene ad associazioni blasonate a chi non appartiene a nulla, ognuno e tutti, fatti i comodi propri, se
ne strafrega.
E così sarà in eterno, finchè ci saranno preti che
metteranno in ordine dove altri hanno lasciato il
disordine. E dopo … ?
Sinceramente non vorrei vedere.
drt

Domenica 27 Dicembre:
Sante Messe con orario festivo
Dal 25 dicembre e fino all’Epifania sono sospese le
S. Messe in cimitero e del mercoledì. Ci sarà sempre
e solo la messa Vespertina delle 18,30.

UN DONO IN MENO
UNA GIOIA IN PIU’
L’iniziativa proposta anche quest’anno da don Andrea in
favore dei bambini di Wamba sta avendo un enorme
successo. Siamo ancora a qualche giorno dal Natale e
(martedì 15 dicembre) abbiamo già raccolto 880 euro.
Tanti piccoli (ma neanche troppo) contributi che messi
IL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA’
RICEVE I CITTADINI
SECONDO QUESTO CALENDARIO
Il primo Venerdì di ogni mese dalle ore 15.30 alle
ore 16.30 località Trivignano presso la ex Scuola S.
Lucia Tarù (stanza al piano terra)
Il secondo Venerdì di ogni mese dalle ore 15.30 alle
ore 16.30 località Cipressina via Ciardi 37 (stanza al
piano terra)
Il terzo Venerdì di ogni mese dalle ore 15.30 alle ore
16.30 località Gazzera presso il Centro Civico D.
Manin Via Rio Cimetto n. 32 (stanza ludoteca)
Tutti i Martedì dalle 15.00 alle 16.00 presso il Municipio a Chirignago via Miranese 454
Tutti i Giovedì 15.00 alle 16.00presso il Municipio a
Zelarino in via Zuccarelli 6

insieme fanno un dono consistente per chi ha meno di
noi e ci permette di mettere in pratica l’indicazione di
Giovanni Battista: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi
non ce l’ha e chi ha da mangiare faccia lo stesso”.
Grazie, di cuore, a tutti color che hanno partecipato o
pensano di partecipare.
Dio vede, Dio sa, Dio non dimentica. Grazie
CIARASTEA 2015
Come da tradizione, anche quest’anno il Coro dei Giovani propone la “Ciarastea”: nel pomeriggio di Domenica 20 dicembre passeremo per le strade di Chirignago
per farvi i nostri migliori auguri di Buon Natale con le
nostre canzoni e, per chi vorrà, per raccogliere
un’offerta alla Caritas della nostra parrocchia.
Quest’anno abbiamo pensato di cambiare formula: il coro proporrà dei piccoli concerti in alcuni punti del quartiere in cui potrete aspettarci. Di seguito sono elencate
le tappe con gli orari indicativi:
15:30 – 15:50 Incrocio Via dell’Edera / Strada Saccardo
(nei pressi delle scuole medie)
16:00 – 16:20 Via Montessori (all’incirca all’altezza del
civico 36)
16.30 – 16.50 Via Battaggia (davanti ai palazzi al civico 3)
17.00 – 17.20 Spiazzo all’incrocio tra via s. Rita e via s.
Caterina
18.10 – 18.30 Piazza S. Giorgio, di fronte alla chiesa
Vi aspettiamo numerosi!
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA
DEL TEMPO DI AVVENTO ANNO C
LUCA 1,39-48

39 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! 43 A che debbo che la
madre del mio Signore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».
46 Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48 perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

I versetti che stiamo meditando seguono immediatamente il racconto dell’Annunciazione.
Dunque il Verbo di Dio, suo Figlio, si è appena
“incarnato”, il suo corpo ha appena cominciato a
formarsi nel grembo di Maria: è appena iniziata la
sua storia di uomo in mezzo a noi. E già la sua
presenza sembra produrre i primi frutti: Maria
corre “in fretta” ad aiutare la cugina che è al sesto
mese di gravidanza.
Immaginiamo che cosa sia passato per la mente e
per il cuore di questa ragazza che sapeva di attendere un bambino, precocemente, al di fuori del
matrimonio (e quelli non erano tempi diversi dai
nostri).
Immaginiamo la sua preoccupazione sul quando e
sul come dirlo al promesso sposo Giuseppe; immaginiamo anche le domande che si sarà posta:
“E adesso? Che mi voglia ancora? E come faremo, se mi vorrà? Dove andremo ad abitare? Come
metteremo su casa? Cosa diranno i miei e cosa diranno i suoi? E cosa penserà la gente del paese
quando mi vedrà con il pancione?”.
Con tutte questi pensieri per la testa chi si sarebbe
ricordato di avere una cugina ricca che aveva bisogno di essere aiutata?
Ma Maria portava in grembo l’Amore fatto carne,
e così, “in fretta” va a servire.
Stavo per scrivere: solo chi ha Dio nel cuore può
avere a cuore l’uomo suo fratello.
Mi sono trattenuto perché conosco persone generose che dicono di non credere in Dio.

“E allora, come la mettiamo?”, mi son detto. Mi
sono venute in mente le parole di S. Agostino che
diceva: “Ci sono molti che Cristo ha e la Chiesa
non ha, e molti altri che la Chiesa ha e Cristo non
ha”.
Sì, sono proprio convinto che molti abbiano Gesù
nel cuore senza saperlo, e che da questa nascosta e
misteriosa presenza traggano la forza per donarsi
agli altri.
Dunque Maria arriva alla casa di Elisabetta e appena la incontra avviene un fatto strano ed incomprensibile: in qualche modo i due bimbi si riconoscono e cominciano a dialogare. Eppure si sa che
non erano in grado di farlo. Non lo considero un
miracolo nel senso stretto del termine, semmai una notizia, un’informazione: che non tutto passa
necessariamente per la testa.
E come i bambini che Erode fece uccidere sono
considerati dalla Chiesa dei martiri che pur inconsapevolmente hanno dato la vita per il Signore,
così il Vangelo ci assicura che quando si è in Dio
le nostre azioni acquistano il sapore ed un significato diverso.
Per esempio il lavoro, lo svago e persino il riposo
diventano dialogo con lui e si trasformano in preghiera.
Il dialogo tra i bambini innesca quello tra le madri, ed Elisabetta pronuncia le parole che noi riprendiamo ogni volta che recitiamo l’Ave Maria:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo”. E’ una vera e propria benedizione.
Benedire, significa: “dir bene”. Si può benedire
solo ciò di cui si può “dir bene”.
Questa è la benedizione cristiana che non ha in se
nulla di magico. Chi chiede una benedizione e chi
la da prima si debbono domandare: posso dir bene, o meglio: può Dio dir bene di questa cosa che
il gli chiediamo sia benedetta?.
Elisabetta conclude il suo saluto pronunciando la
prima “beatitudine” di cui parla il Vangelo:
“Beata colei che ha creduto nell'adempimento
delle parole del Signore”.
Credere rende “beati”.
Credere sul serio, però.
Come suggerisce il salmo 55: “Getta sul Signore
il tuo affanno ed egli ti darà sostegno”.
Come conferma Gesù stesso a Tommaso: “Perché
mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur
non avendo visto crederanno”.
E come ci insegna la vita.
Se Maria è esplosa con l’inno “l'anima mia magnifica il Signore” è perché prima e per anni aveva coltivano nel suo cuore una fede semplice, umile ma tenace in lui.
Buono a sapersi.

