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13 dicembre 2020 – 3^ domenica di Avvento
Isaia 6,1-2.10-11; 1Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1,6-8.19-28

“Venne un uomo mandato da Dio”

L’annuncio che il Signore è vicino risuona anche oggi come un invito a cambiare condotte
di vita non coerenti con la sua venuta. Ma è anche un annuncio, che solleva il nostro
sguardo verso l’alto, che non può non generare in noi gioia. Nel vangelo che ascoltiamo in
questa domenica, Giovanni Battista rivolge a Gesù la domanda fondamentale per ogni
credente: Chi sei tu? Scoprire chi è Gesù per me e per noi porta a prendere coscienza
dell’essenza della nostra fede ed a interrogarci sul come possiamo rendere ragione del
nostro credere di fronte agli altri. Ma come viene presentato Giovanni, che sulle rive del
Giordano chiama Israele a conversione? Proprio all’inizio del vangelo odierno, Giovanni
viene presentato come “un uomo mandato da Dio” Bellissima questa definizione, che
illumina anche la nostra vita. Non siamo su questa terra a caso. Siamo dei chiamati, ai quali
il Signore affida una missione. Il compito di Giovanni è quello di essere testimone della luce.

A noi verrebbe da chiederci: ma la luce ha bisogno di testimonianza? Sì, perché la luce in
questa pagina evangelica può essere paragonata ad un tesoro nascosto, che poter rivelare
il suo valore deve essere prima scoperto; oppure ad una sorgente luminosa, che può
diffondere il suo splendore solo se qualcuno rimuove eventuali barriere, Giovanni infatti
sarà colui che rivelerà la peculiare identità di Gesù. Allora come acquista significato e valore
la nostra vita! Il Signore ci ha chiamati, attraverso l’amore di papà e mamma, e a ciascuno
affida una missione: quella di testimoniare la bellezza dell’incontro con la Luce che è Gesù,
quella di aver trovato un senso pieno alla vita, quella della gioia di essere cristiani.

VITA DI COMUNITA’
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 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.
martedì 15 dicembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ sup.
mercoledì 16 dicembre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
ore 19.00: Noviziato Scout
sabato 19 dicembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
domenica 20 dicembre – 4^ di Avvento
ore 10.oo: S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.

PROPOSTE PER L’AVVENTO
Viviamo l’Avvento della Carità nella nostra fragilità di questi nostri giorni con il cuore
aperto alla speranza, provando a regalarci durante la giornata un breve momento di
preghiera. 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…).

AFFIDAMENTO A MARIA
Immacolata Madre di Dio, Madonna Pellegrina, eccoci ai tuoi piedi per affidare al tuo Cuore
la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre azioni, la nostra Parrocchia nelle sue varie realtà.
Ti affidiamo i bambini della scuola dell’infanzia: custodiscili perché sperimentando il Tuo
amore e quello delle loro famiglie possano in futuro essere testimoni di fede.
Ti affidiamo i ragazzi del percorso di Iniziazione Cristiana: apri il loro cuore e illumina il loro
cammino di fede, perché sappiano riconoscere in Gesù la via, la verità e la vita.
Ti affidiamo le vite degli adulti, degli educatori e dei ragazzi dei nostri gruppi, affinché
possano sempre essere piccoli o grandi ponti nelle diversità di ogni giorno.
Ti affidiamo le nostre famiglie perché come la Santa Famiglia di Nazareth possiamo vivere in
umiltà, semplicità e lode.
Ti affidiamo le povertà di ognuno di noi: rendici attenti gli uni agli altri, fa' che il nostro
sguardo non si sottragga alla fragilità e la nostra mano, come la Tua, sappia protendersi verso gli
altri.
Sostienici e illuminaci nella gestione economica, sia sempre orientata a fini pastorali e
attenta alle esigenze della comunità.
Ti affidiamo il Centro Parrocchiale, perché sia un luogo di incontro per i nostri ragazzi così
che possano vivere e condividere ancora insieme momenti felici di gioco.
Ti affidiamo tutti i volontari del Circolo e dei vari ambiti, perché abbiano la capacità di
organizzare e trovare risorse sempre nuove per il bene della nostra comunità.
Ti affidiamo tutte le realtà che operano nella nostra parrocchia: la tua guida le aiuti a non
smarrirsi in questo momento di sofferenza e di paura.
Ti affidiamo gli anziani, gli ammalati e tutti i sofferenti: possano scorgere il volto del tuo
Figlio Gesù nelle croci che portano e in chi allevia il loro dolore.
Ti affidiamo anche le persone lontane e indifferenti, chi cerca Dio per strade diverse, chi non
busserà mai alle porte della nostra comunità: Tu, che sei madre di tutti, volgi loro uno sguardo di
misericordia e aiuta noi, credenti, ad essere per tutti Vangelo vivo.
Maria, Madonna Pellegrina, madre di Gesù e madre nostra, proteggici in questo tempo di
pandemia, insegnaci ad amare Gesù come lo hai amato tu.
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:
• GIANNI VALERIO, di anni 73, mancato il 7 dicembre, le cui esequie si sono svolte a Olmo di
Martellago.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 12 dicembre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Matteo, Tranquillo, Odilla, Guido, Luigi
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 deff. Luigi, Iolanda, Giovanna
lunedì 14 dicembre – s. Giovanni della Croce
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Caterina, Semprevivo, Maria, Giuseppe, Silvana Mattei
martedì 15 dicembre – s. Venanzio Fortunato
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 16 dicembre
ore 7.30 def. Ghiraldo Giuseppe – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Zarlocchi
Corinna (30°), Giovanni
giovedì 17 dicembre
ore 7.30 def. Maria Giuseppina – ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto,
Roberto, Assunta, Antonino
venerdì 18 dicembre Volontà
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona
sabato 19 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma
domenica 20 dicembre – 4^ di Avvento
ore 9.00 – ore 10.15 per la Comunità– ore 11.30 deff. Giorgio e fam. Deganello, Luigi e fam.
Meneguzzi, Artuso silvano e Rosangela (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

