
"A  
volte ci si è adoperati 

perché la presenza dei 
cristiani nel sociale, nel-
la politica o nell'econo-

mia risultasse più incisiva, e forse 
non ci si è altrettanto preoccupati 
della solidità della loro fede, quasi 
fosse un dato acquisito una volta per 
tutte". Lo ha detto oggi Benedetto 
XVI che ha voluto ricordare come 
l'impegno dei laici cristiani deve es-
sere sempre rivolto, soprattutto in 
una società come la nostra in cui Dio 
è sempre più emarginato, alla 
'testimonianza' in ogni ambito.  
Incontrando  in Vaticano i parteci-
panti alla XXV Assemblea Plenaria 
del Pontificio Consiglio per i Laici, il 
Papa ha affermato che "la sfida di 
una mentalità chiusa al trascendente 
obbliga anche gli stessi cristiani a 
tornare in modo più deciso alla cen-
tralità di Dio". 
"In realtà i cristiani non abitano un 
pianeta lontano, immune dalle 
'malattie' del mondo, - ha aggiunto 
papa Ratzinger - ma condividono i 
turbamenti, il disorientamento e le 
difficoltà del loro tempo. Perciò - ha 
poi detto - non meno urgente è ripro-
porre la questione di Dio anche nello 
stesso tessuto ecclesiale" visto che 
spesso "nonostante il definirsi cristia-

ni, Dio di fatto non è il punto di rife-
rimento centrale nel modo di pensare 
e di agire, nelle scelte fondamentali 
della vita". Per il papa questione fon-
damentale resta quella di "come ri-
svegliare la domanda su Dio, perché 
sia la questione fondamentale" per 
l'uomo d'oggi. "La domanda su Dio è 
risvegliata - è stata la sua risposta - 
dall'incontro con chi ha il dono della 
fede, con chi ha un rapporto vitale 
con il Signore. Dio viene conosciuto 
attraverso uomini e donne che lo co-
noscono: la strada verso di Lui - ha 
concluso - passa, in modo concreto, 
attraverso chi l'ha incontrato".  
“La prima risposta alla grande sfida 
del nostro tempo  -  ha concluso il 
papa -  sta allora nella profonda con-
versione del nostro cuore, perché il 
Battesimo che ci ha resi luce del 
mondo e sale della terra possa vera-
mente trasformarci. 

Il Papa ai laici: Il Papa ai laici:   
“La questione fondamentale oggi “La questione fondamentale oggi   
è risvegliare la domanda su Dio”è risvegliare la domanda su Dio”   
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I Domenica  di Avvento 
 

      “Quello che dico a voi,  
lo dico a tutti: vegliate!”(Marco 13,37)  

 

D a questa prima domenica di Avvento il vangelo che ci 
accompagna è quello di Marco. Però non si parte dai 

primi versetti. Si parte con l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno 
il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”. Siamo in-
vitati ad accogliere Cristo: non con paura, ma con impazienza, proprio co-
me un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35)  
 

Avvento: che cosa attendiamo? 

S iamo sempre in ricerca, sempre bisognosi.  Da che parte andiamo, che cosa desi-
deriamo? Inutile perdersi dietro cose vuote.  Non vogliamo annegare dentro ‘le 
nostre iniquità ’ e quelle del mondo.  La nostra speranza e la nostra attesa si pro-

tendono in avanti. Non verso il vuoto, ma verso Colui che ci viene incontro e ci ab-
braccia.  E’ l’ora di imboccare la direzione giusta, di riprendere il cammino vero.  L’-
Avvento è l’occasione per ricominciare a vivere da cristiani. Con scelte concrete per la 
nostra vita, a partire dalla fedeltà alla Messa festiva, alla Confessione periodica e dall’-
attenzione alle indicazioni che ci vengono dalla Chiesa.  

Ricorre in questa domenica la   
IV^  GIORNATA DELLA SCUOLA CATTOLICA 

LA  SCUOLA PER L’INFANZIA “M. ARCANGELI” APRE AL PUBBLICO. 
 

Questa domenica, dalle ore 10 alle 12  le  maestre   accoglieranno chi 
desidera conoscere la nostra scuola da vicino, visitarne gli 

spazi, saperne di più sul progetto educativo.  
  Il servizio della nostra scuola delll’infanzia  è un ser-
vizio prezioso che è importante riconoscere e sostene-
re, specialmente nel momento critico di crisi che si sta 
attraversando. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         28   ore 17,30:   Umberto, Carolina, Florindo e Mario                         
 Martedì       29,   ore 17,30     Domenico, Domenico 
 Mercoledì   30,   ore  17,30:                                                        
 Giovedì       1,   ore  17,30:          
                                   ore 19,30:          
 Venerdì       2,   ore 17,30:     
 Sabato         3,   ore  8,00:     Gino  
                                    ore 17,30:    Giovanni e Dina 

Nella settimana… 
 

 Domenica: orario festivo delle SS. Messe.  
                 ore 9,30: Durante la S. Messa: Consegna del Vangelo ai cresimandi 
                 ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Lunedì:      ore 14,30: catechismo cresimandi  (ragazzi primo gruppo) 
                             ore 15,30: catechismo cresimandi  (ragazze primo gruppo) 
 

 Martedì,     ore 14,30: catechismo II e III elementare 
 

 Mercoledì, ore 8,00: S. Messa per i defunti. “I Fiori della Carità” 
                            ore 15,00: catechismo IV elementare 
 

 Giovedì,     ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Venerdì,     ore 14,30: catechismo V elementare;  
                            ore 15,00: catechismo I media;  
                            ore 16,00: catechismo cresimandi (secondo gruppo);  
                            ore 18,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale  
                                              Presso le Opere Parrocchiali 
 

 Sabato,      ore 14,30: prove di canto ragazzi:  
                            ore 15,00: confessioni 

Novena dell’Immacolata 
Da mercoledì 30 novembre. 

 

«Bella, fulgida stella che all’orizzonte appari coi Tuoi raggi di 
luce nella notte fonda, noi Ti invochiamo: «O Madonna della 
speranza, ascolta la nostra preghiera».  
 

Ragazzi: al mattino, in chiesa, alle 7,45.  Adulti: alle ore 17,00 

 Umberto, Carolina, Florindo e Mario                          
6 dicembre ore 20,45 Auditorium S.Nicolò, Chioggia  

Incontro di Avvento  
“E voi, chi dite che io sia?” 

GESÚ IL NAZARENO, UNA STORIA CHE CONTINUA 
con don Rinaldo prof. Fabris 

 

  Questo incontro è il primo di una serie  di tre, che saranno  
proposti a tutta diocesi  

Santi della settimana 
30 novembre  Sant' Andrea, Apostolo  
Andrea, già discepolo di Giovanni Battista, fratello di Pietro, gli co-
municò la scoperta del Messia. Entrambi furono chiamati dal Mae-
stro sulle rive del lago per diventare 'pescatori di uomini'. Egli 
stesso insieme a Filippo riferisce che alcuni Greci vogliono vedere 
Gesù. Crocifisso a Patrasso secondo la tradizione, é particolarmen-

te venerato nella Chiesa greca. 
    

3 dicembre  San Francesco Saverio, Sacerdote  
È nato in Spagna nel 1506. Studente a Parigi conobbe sant'Ignazio di Loyola e 
fece parte del nucleo di fondazione della Compagnia di Gesù. E' 
il grande missionario dell'epoca moderna. Portò il Vangelo a contat-
to con le grandi culture orientali, adattandolo con sapiente senso 
apostolico all'indole delle varie popolazioni. Nei suoi viaggi missio-
nari toccò l'India, il Giappone, e morì mentre si accingeva a diffon-
dere il messaggio di Cristo nell'immenso continente cinese.   
Era il 3 dicembre 1552. 

    

Venerdì 2 dicembre:  Ritrovo dei partecipanti al gesto  
della   Colletta Alimentare 

 Ore  19,45: momento di festa alle Opere Parrocchiali 

Dal messaggio del Vescovo per l’Avvento 
 

“N el tempo presente il Signore continua a venire a visi-
tarci e noi continuiamo ad andare incontro la Lui, 

fino al giorno dell’incontro pieno e definitivo. Egli ci viene in-
contro nella nostra umanità perché possiamo scoprirlo e incon-
trarlo in tutta la sua divinità. Di domenica in domenica e nelle 
proposte di questo tempo di Avvento siamo chiamati a disporci 
a rivivere nel Natale la presenza del Signore, nel segno della 
grazia e della benevolenza del Bambino di Betlemme” 


