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6 dicembre 2020 – 2^ domenica di Avvento
Isaia 40,1-5.9-11; 2Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo”

La nostra attenzione in questa domenica è focalizzata sulla figura di Giovanni Battista. La
liturgia ce lo propone perché è il precursore di Gesù. L’evangelista Marco non ci racconta
nulla dell’infanzia di Gesù, ma all’inizio del suo vangelo parla del Battista come messaggero
inviato a preparare la via a Gesù. Giovanni apre la strada al Cristo, così come Gesù alla fine
del vangelo aprirà la strada agli apostoli precedendoli in Galilea per la loro nuova missione.
Nel vangelo odierno troviamo un Giovanni punto di riferimento per tante persone:
“accorrono a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme”. Giovanni
parla per immagini e la sua prima parola mette a fuoco la figura di Gesù, del quale egli non è
degno di essere neppure lo schiavo: “dopo di me viene uno che è più forte di me”. E affiora

anche l’idea di due distinti battesimi, amministrati in tempi successivi e con strumenti
diversi: “Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”. La grandezza di
Giovanni consiste nella sua libertà di annunciare con forza uno più grande di lui.
Giovanni è colui che sa parlare più per passione che in vista della comprensione. E questo
aspetto ci conforta per la comune missione: non sono le nostre bravure, i nostri meriti, le
nostre capacità (anche se tutto ciò può essere importante!), ma è l’amore, la passione che
ci permette di annunziare Cristo con coraggio, con convinzione, con coerenza… perché di
lui e del suo vangelo abbiamo fatto esperienza. Noi mediante l’acqua del battesimo
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e siamo stati segnati con il crisma profumato: siamo
diventati, come dice san Paolo, “profumo di Cristo”, perché abitati dallo Spirito. Che chi ci
incontra, attraverso il nostro amore, possa intuire la nostra appartenenza: siamo di Cristo,
profumo di Lui.

VITA DI COMUNITA’
domenica 6 dicembre – 2^ di Avvento
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.
martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ sup.
mercoledì 9 dicembre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
venerdì 11 dicembre
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del “Tempo della Fraternità”
sabato 12 dicembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Reparto Scout
domenica 13 dicembre – 3^ di Avvento
ore 10.oo: S. Messa e incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i loro
genitori con la consegna del “Padre Nostro”
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.

PROPOSTE PER L’AVVENTO
Desideriamo vivere l’Avvento della Carità nella nostra fragilità di questi giorni e in questo
nostro tempo con un cuore disponibile e aperto alla speranza, provando a regalarci durante
la giornata – magari alla sera – un breve momento di preghiera, meglio se tutti insieme
come famiglia. Le quattro settimane dell’Avvento sono scandite dall’accensione di
altrettante candele preparando una “Corona dell’Avvento” nell’angolo bello della casa, lo
stesso che ha accompagnato la nostra preghiera in Quaresima. Settimana dopo settimana
le candele adornate da rami di pino e fiori segneranno il nostro cammino verso il Natale del
Signore. Ecco allora le proposte concrete per la nostra comunità:

-

“Mi riposo in te”: un pieghevole settimanale per la preghiera serale genitori-ragazzi,
preparato dalla Diocesi (si può trovare anche sul sito della parrocchia);
la preghiera delle Lodi, dal lunedì al venerdì, in chiesa alle ore 6.30;
un “Calendario d’Avvento” su Instagram per i giovani con una proposta quotidiana di
riflessione, preparata dai nostri gruppi giovanili (AC, Scout, Neocatecumenali);
un foglietto settimanale per gli adulti, preparato dalla presidenza parrocchiale di AC;
la partecipazione alle iniziative della Caritas parrocchiale (fondo di sostegno
parrocchiale, doposcuola, borse spesa…).

A MARIA IMMACOLATA
Signore Gesù, vogliamo fare nostri
i sentimenti, i pensieri e le azioni di Maria,
colei che si è lasciata inondare
dall’azione del tuo Spirito
diventando il primo modello di ogni discepolo.
Nell’umile grandezza della sua fede
riconosciamo l’Immacolata
colei che ci invita ad allargare lo sguardo
e a riconoscere, nella tua venuta,
il compimento dell’immenso disegno del Padre.
I nostri giorni, segnati da diverse e faticose prove,
non offuschino la speranza del disegno provvidente,
che tu ci sveli e porti a compimento.
Con e come Maria ti attendiamo:
Vieni Signore Gesù. Amen.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM del 3 dicembre e le indicazioni della
Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. Tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza
interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso. Non è
consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati devono
essere igienizzati e areati. 2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe
secondo le indicazioni del Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La
capienza massima della chiesa calcolata per le celebrazioni è di 127 persone. Durante le
celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti
dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti con stabile frequentazione.
3. Le riunioni (organismi, équipe, presidenze, comitati di gestione, genitori dell’Iniziazione
Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre, momenti conviviali e

feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività catechistiche e formative
(compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• PIETRO GIANNONE, di anni 64, mancato il 26 novembre;
• DANIELA SANTINELLO ved. POLESE, di anni 75, mancata il 30 novembre;
• ANNA MARIA ZAMBELLO ved. LUCARELLI, di anni 99, mancata il 3 dicembre.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 5 dicembre
ore 19.00 festiva della vigilia def. Rossini Germano
domenica 6 dicembre – 2^ di Avvento
ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15– ore 11.30 deff. don Gianfranco Zenatto, parroco dal 1992
al 2003 (3° ann.), Mirella, Roberto (anche in streaming) – ore 19.00
lunedì 7 dicembre – s. Ambrogio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Dario, Alessandro, Daniela Santinello (7°)
martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00 deff. Romeo e
fam. Michielan, Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, Angeli Chiara, per le Anime
mercoledì 9 dicembre
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Teresa, Antonio
giovedì 10 dicembre
ore 7.30 def. Adele – ore 19.00
venerdì 11 dicembrea Volontà
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 12 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 13 dicembre – 3^ di Avvento
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana, Lina, Galeazzo – ore 11.30 per la Comunità
(anche in streaming) – ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

