
I l Dio dell’alleanza va incontro 
all’uomo nonostante il peccato e 
l’infedeltà, e in questa alleanza 

che conclude con il popolo eletto egli 
prepara le vie della venuta al Redento-
re del mondo. 
Ecco, Isaia grida: “Consolate, consola-
te il mio popolo. / Dice il vostro Dio. / 
Parlate al cuore di Gerusalemme / e 
gridatele che è finita la sua schiavitù, ”  
        L’Avvento significa quindi 
“consolazione”.  Il peccato fa nascere 
la tristezza. E retaggio del peccato so-
no la tristezza e l’avvilimento. 
Il profeta si rivolge al “cuore di Geru-
salemme” annunziando la liberazione 
dal peccato. Dio è colui che libera: 
libera dal peccato. È il Redentore.  …. 
La parrocchia è una comunità di attesa 
e di ricerca nell’apostolato. 
     Comunità di attesa. In attesa, anzi-
tutto, della piena rivelazione del suo 
Signore. La parrocchia attende in co-
munione la venuta del Signore, perché 
è tutta protesa verso l’adempimento 
dei tempi futuri, anch’essa, come tutta 
la Chiesa, di cui è parte, sacramento o 
segno e strumento dell’intima unione 
con Dio.  
La parrocchia è poi comunità di ricer-
ca nell’apostolato. 
    Comunità di apostolato in modo 
eminente, perché ha ricevuto la missio-
ne di annunciare e instaurare il regno 
di Cristo e di Dio per tutte le genti, in 
mezzo alle quali opera il suo ministe-
ro.  
     Comunità, inoltre, di ricerca, per-
ché è tenuta a dialogare con le molte-

plici e contingenti culture degli uomi-
ni, a divenire luogo dove ogni uomo, 
da qualsiasi idea provenga, può inter-
rogare la fede e trovare, nell’autentica 
meditazione delle fonti cristiane, una 
luce orientativa.  
       Così la parrocchia sarà aperta a 
tutti per far conoscere Cristo ad ogni 
uomo che lo cerca, e condurre tutti sul-
la via di Dio, realizzando un perenne 
Avvento di Gesù nella coscienza, nel 
cuore, nella fede di ogni persona.  ... 
      “Il Signore non ritarda nell’adem-
piere la sua promessa . . . usa pazienza 
verso di noi non volendo che alcuno 
perisca, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi” (2 Pt 3, 9). 
        Queste parole ha scritto Pietro, 
l’apostolo di Gesù Cristo, il primo Ve-
scovo di Roma. In questo Avvento es-
se ancora risuonano per invitarci tutti a 
percorrere la via del Signore, per an-
nunciare a noi la consolazione e la pa-
ce di colui che viene. 
         Vieni. Signore Gesù. Amen. 
 

(Da un’omelia di Giovanni Paolo II 
sull’Avvento) 
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II Domenica  di Avvento 
 

    «Voce di uno che grida  
 nel deserto: “Preparate la 

via del Signore, raddrizzate  
      i suoi sentieri”» (Marco 1,3)  

 
 

"P reparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri" (Mc 1, 3). 
Questo invito del Battista, nell'odierna liturgia, è legato all'annuncio 
gioioso del Dio che viene. Il Precursore inaugura il momento culmi-

nante della storia della salvezza. Dio "che aveva già parlato nei tempi antichi 
molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti" (Eb 1, 1), ora sta 
per dire la sua parola definitiva per mezzo del Figlio. Egli viene per abitare in 
mezzo a noi, per "battezzarci" nel suo Spirito (cfr. Mc 1, 8), per fare di ciascuno 
di noi la sua casa: "Se uno mi ama - ci dice Gesù - osserverà la mia parola, e il 
Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui" (Gv 
14, 23). La conversione, che il Battista ci chiede, come la domanda ai Giudei 
del suo tempo sulle rive del Giordano, è in funzione di questo incontro. 

8 dicembre         8 dicembre         Immacolata Concezione di MariaImmacolata Concezione di Maria  
  

E cco come e dove Dio ricomincia da capo per rico-
struire l’uomo: ricomincia da una Donna, fatta 
nuova fin dalla sua concezione. Maria Immacolata, 

senza male, senza peccato: una creatura nuova. 
      Con gioia la  Chiesa celebra Maria nel tempo dell’Av-
vento, esprimendo così la sua voglia di ricominciare, e 
dice ad ogni uomo e ad ogni donna: Vedi, è possibile vi-
vere una vita buona. Dio viene e ci fa nuovi, belli, veri. 
 

 Giovedì 8 dicembre l’orario delle SS. Messe è quello festivo  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          5   ore 17,30:    Idilia e Gianna                       
 Martedì        6,   ore 17,30:  Anita, Amedeo e Iolanda      
 Mercoledì    7,   ore  17,30:  Domenico 
 Giovedì        8,   Orario festivo delle SS Messe         
 Venerdì        9,   ore 17,30:    MariaLaura 
 Sabato        10,   ore  8,00:      
                                    ore 17,30:     

Nella settimana… 
 

 Domenica: orario festivo delle SS. Messe.  
                             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 15,00: catechismo IV elementare 
 

 Giovedì,     ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Venerdì,     ore 14,30: catechismo V elementare; (film) 
                            ore 16,00: catechismo cresimandi (secondo gruppo);  
                            ore 18,15: Incontro del Vangelo 
 

 Sabato,      ore 14,30: prove di canto ragazzi:  
                            ore 15,00: confessioni 
                           ore 21,00: Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio  

Novena dell’Immacolata 
 

 

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

Verso il Natale: Una serata di canzoni e di solidarietà per Morena 
Domenica 11 dicembre alle ora 21,00,  

nella nostra  chiesa 
Concerto Natalizio  

del Coro Miscellaneous 
Con musiche spiritual e gospel 

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 

Santi della settimana 
4 dicembre: Santa Barbara. martire 
 

N acque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l'impegno nello studio 
e per la riservatezza. Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso la 
villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, con il padre 

Dioscoro, collaboratore dell'imperatore Massimiano Erculeo. La conversio-
ne alla fede cristiana di Barbara provocò l'ira di Dioscoro. La ragazza fu 
così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli dei nella villa 
del padre. Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il processo che iniziò il 
2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i pre-
senti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la fede cristiana. Questo le costò 
dolorose torture. Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, 
che fu colpito però da un fulmine. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuo-
co e la morte improvvisa. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti. (Avvenire)  
7 dicembre Sant' Ambrogio, Vescovo e dottore della Chiesa  

 

N ato in Germania, a Treviri, nel 340, Ambrogio proveniva da una 
famiglia romana cristiana. Fu governatore delle province del 
nord Italia e fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre 374. 

Rappresenta la figura ideale del vescovo pastore. Le sue opere  liturgiche, 
i commentari sulle Scritture, restano memorabili documenti del magistero 
e dell'arte di governo. Guida  riconosciuta nella  Chiesa occidentale, in cui 
trasfonde anche  la ricchezza della  tradizione orientale, estese il suo in-
flusso in  tutto il mondo latino. In epoca di grandi trasformazioni culturali 

e sociali, la sua figura si impose come simbolo di libertà e di  pacificazione. È morto a 
Milano il 4 aprile del 397. 

    

APOSTOLATO  DELLA PREGHIERAAPOSTOLATO  DELLA PREGHIERA  
 

Si svolgerà Martedì 13 dicembre, con inizio alle ore 9,00 
L’Assemblea Annuale a Sant’Anna di Chioggia dell’Apostolato della 
Preghiera.  L’incontro termina nel pomeriggio, dopo la    S. Messa,che 
sarà celebrata alle ore 15,30. E’ importante far pervenire quanto prima le iscrizioni. 

Domenica 11 dicembreDomenica 11 dicembre: : Pranziamo in Pranziamo in compagnia.  
       Lo abbiamo chiamato il pranzo di Santa Lucia, anche se la 
festa  della santa viene due giorni dopo. Santa Lucia è la santa  
della luce, dei doni. Una bella occasione per un momento di  
convivenza e fraternità. Iscrizioni in parrocchia entro giovedì. 
 

Il ritrovo è alle ore 13,00 al ristorante “Po di Venezia” 


