
Vegliate…, tenetevi pronti! 

O ggi comincia un nuovo anno liturgico e co-
mincia con il tempo di Avvento. Un tempo 

breve di appena quattro settimane, che prepara 
al Tempo di Natale. 
“Avvento” significa “venuta”, ma anche “attesa”. 
Incominciamo perciò l’anno liturgico nell'attesa 
della venuta del Signore, di quella venuta che si 
realizza in ogni momento della giornata, in parti-
colare ogni settimana nel giorno del Signore, la 
domenica, ma anche di quella venuta che cele-
breremo a Natale, la festa memoriale 
dell’incarnazio-ne del Verbo di Dio,  ricordandoci 
che non dobbiamo aspettare che succeda chissà 
che cosa per cominciare a convertirci, a cambiare 
vita, a non rimandare a domani quello che dob-
biamo fare oggi.  
La venuta del Signore farà sempre crollare un mondo per farne nascere uno nuo-
vo. Porterà con sé la sofferenza di ciò che è destinato a finire e la speranza di ciò 
che viene promesso. 
"Vegliate perché non sapete quando il Signore vostro verrà", ci ripete Gesù oggi, 
per attirare la nostra attenzione su ogni attimo di tempo, perché ogni attimo di 
tempo in maniere diverse ci porta l’avvenimento che sarà sempre decisivo, se è 
riconosciuto, ossia l’incontro con Cristo risorto, indispensabile per riempirci il cuo-
re di speranza e di buona volontà.  
Dobbiamo vegliare e tenerci pronti non per aspettare la morte, ma per aspettare 
l’incontro con la vita, con Colui che è la vita, piena di eternità.  
Il Cristo, infatti, viene non per passare accanto alla nostra vita, ma per assumerla 
e far circolare in essa il suo Spirito, affinché diventi capace di essere vita divina, 
vita buona per noi stessi e per gli altri.  
Dunque, accogliamo così questo tempo che ci viene donato, perché non sia vissu-
to fatalisticamente, prendendo quel che capita, ma aspettando qualcosa di impor-
tante,  un evento più grande, la sua venuta, appunto, che porta una compagnia e 
insieme un orientamento, perché la nostra vita non si perda nella confusione.  
Il nuovo anno liturgico non sia un semplice contenitore di feste e di iniziative pa-
storali, ma uno spazio in cui s’incontrano l’agire di Dio e l’agire libero di ogni cri-
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stiano per un altro tratto di strada da fare insieme verso l’eternità, verso quel mi-
steriosissimo ultimo giorno che i primi cristiani attendevano già come imminente 
e che noi, più di duemila anni dopo, rischiamo di non attendere più.   don Franco 

Letture della Domenica Is 2,1-5 Rm 13,11-14a Mt 24,37-44 

Avvento 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza.  
 

È  il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene cele-
brata nei suoi due momenti: la prima parte del tempo di 

Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di 
Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte 
dell’Avvento rimanda al mistero dell’Incarnazione e chiama 
ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti.  
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia 
di questo momento forte invita con la voce dei profeti e 
soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2). Infine è il tempo della speranza gioiosa che la 
salvezza già operata da e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla 
loro maturazione e pienezza. 
 

Il nostro cammino d'Avvento in preparazione al Natale prevede: 
 Il Ritiro d’Avvento di oggi alle ore 16.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes; 
 Due momenti di catechesi per gli adulti: il 5 dicembre alle 20.45 al Sacro 

Cuore e  il 12 dicembre ad Altobello ore 20.45. 
 L’appuntamento mensile per i catechisti, martedì 6 dicembre alle 19.15 ad 

Altobello 
 La penitenziale comunitaria degli adulti, mercoledì 20 dicembre alle 19.15 

nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 

 

ULTIMA ORA  
Le Suore Canossiane salutano 
Mestre 
 

D al 1936 al servizio dell’educazione. 
Così l’istituto delle suore canossia-

ne di via Piave ha contribuito alla cre-
scita dei ragazzi e dei futuri cittadini. 
Ora dopo 87 anni di attività scolastica, 
venerdì scorso, la madre provinciale 
della congregazione delle suore Canos-
siane, ha annunciato che alla fine 
dell’anno scolastico, la scuola chiuderà i 
battenti. Un grosso dispiacere per la 
perdita delle suore e dell’istituto, con 
delle conseguenze pratiche anche sul 

piano lavorativo per il personale e gli 
insegnanti ma anche per le famiglie, 
che si sono avvalse dell’istruzione per i 
loro figli. 
Al momento non si sa ancora nulla su 
che cosa ne sarà dell’edificio. Mentre le 
suore, saranno inserite in altri istituti. 
Intanto a nome della parrocchia rivolgo 
un ringraziamento per la loro opera 
educativa e la loro vicinanza a tutti. 
 

Santa Messa feriale  
in via Piave 
 

A nche quest’anno, durante il perio-
do invernale, celebreremo la S. 

Messa feriale delle ore 18.30 in cappel-



lina. Inizieremo lunedì 28 novembre 
con la recita del Rosario alle ore 18.00. 
La cappellina si trova al piano terra del 
vecchio patronato, accanto alla porta 
della segreteria parrocchiale. Verrà a-
perta 15 minuti prima dell’inizio della 
celebrazione e potrà accogliere fino a 
18 persone.  
 

Raccolta viveri nel periodo 
dell’Avvento 

N el periodo di Avvento il Gruppo S. 
Vincenzo propone una raccolta 

viveri per la distribuzione alle famiglie 
più bisognose del nostro territorio. Si 
può partecipare portando alimenti di 

prima necessità (olio, zucchero, latte a 
lunga conservazione, legumi, scatola-
me tonno e carne, ecc.) e  lasciando il 
proprio contributo nei luoghi sotto 
indicati:  nella Chiesa di S. Rita da Ca-
scia: alle porte della chiesa; nella 
Chiesa di S.Maria di Lourdes: 
all’interno della chiesa nella cappelli-
na del battistero. A questo scopo ci 
sarà la possibilità di ritirare il sacchetto 
predisposto per la raccolta sabato 3 e 
domenica 4dicembre e riconsegnare 
sabato 10 e domenica 11 prima della 
S.Messa.  
Grazie a tutti per il vostro sostegno e 
aiuto 

Mercatino di solidarietà 
“Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,31-46 
 

P urtroppo ognuno di noi sa come gli ultimi due anni  siano stati molto difficili, 
particolarmente  per le famiglie in cui oltre alla salute è venuto a mancare il 

lavoro ed il necessario per sé e per i propri cari. Purtroppo a questa “nuova pover-
tà” provocata dalla pandemia si è aggiunta la sofferenza per i nostri fratelli ucraini 
costretti a cercare aiuto lontano dalle loro terre. Grazie alla Provvidenza ed alla 
generosità della comunità, la nostra Conferenza è riuscita ad aiutare le famiglie 
particolarmente colpite da sfratti, tagli forniture luce e gas, mancanza di viveri. 
Difficile rimanere insensibili di fronte alle difficoltà di questi fratelli più piccoli, più 
bisognosi, che Cristo ha amato particolarmente ma accanto ai quali passiamo a 
volte con indifferenza, non riconoscendo in loro la persona stessa di Cristo. Ecco 
che la Festa dell’Immacolata ci offre l’occasione e l’opportunità di essere testimo-
ni di carità e solidarietà visitando il mercatino natalizio organizzato e preparato 
dal Gruppo parrocchiale San Vincenzo con la collaborazione di altri volontari. 
Ognuno di noi può contribuire all’allestimento offrendo quanto fatto con le pro-
prie mani. Siamo invitati a consegnare i lavori lunedì 5 dicembre dalle ore 10 alle 
ore 12 presso la Sala Polifunzionale 
 

Il mercatino si terrà nella suddetta Sala nei seguenti giorni: 
 

Mercoledì 7 dicembre   dalle 16 alle 19,00  
Giovedì  8  dicembre   dalle 10 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 18,30 
Venerdì 9 dicembre   dalle 10 alle 12 
Sabato 10 dicembre  dalle 16 alle 19,00   
Domenica 11 dicembre   dalle 10 alle 12,00 
 

  VI ASPETTIAMO! 
 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 17.30 (SML) - 18.30 (SR)    Festiva: ore 9.30 (SML) - 11.00 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML)   

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 Lun - merc - giov - sab.  10.00 -11.00,    mart - ven. 16.00 -17.00  

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Domenica 27 alle ore 16.00 si terrà nella chiesa di S. Maria di Lourdes, per le 
nostre due comunità assieme a quelle del Sacro Cuore e del Cuore  immaco-
lato di Maria di Altobello, il Ritiro di Avvento che si concluderà alle 17.30 
con la preghiera dei Vesperi. 

 Lunedì recita del Rosario a  S. Maria di Lourdes  alle ore 18.00, a S. Rita da 
lunedi a venerdi ore 18.00 

 Mercoledì e giovedì incontro dei Gruppi di Ascolto 
 Venerdì 2 dicembre, nella mattinata, il parroco visiterà alcune persone am-

malate della nostra comunità e porterà loro la Santa Comunione.  
 Venerdì 2 dicembre, primo venerdì del mese,  alle 17.30 si terrà 

l’Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 

 

Le Comunità parrocchiali di  
S. Maria Immacolata di Lourdes e 

di S. Rita da Cascia invitano i 
bambini e ragazzi della catechesi al  

 

L A B O R A T O R I O 
 

D I  N A T A L E 
 

T I  A S P E T T I A M O 
 

Sabato 3 dicembre 
 

Sabato 10 dicembre  
 

Sabato 17 dicembre 

 

dalle 15.00 alle 16.30 
 

È necessario confermare la  
partecipazione ai catechisti  

entro il 30 novembre 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 
ore 12.30 

Patronato S. Maria di Lourdes 

 
  
 

PRANZO della COMUNITÀ  
 

Per conoscersi meglio  
aspettando la nascita di Gesù 

 

Contributo adulti euro 15,00 
Ragazzi fino ai 12 anni euro 10,00 

 

Il ricavato netto sarà devoluto alle 
famiglie bisognose delle nostre 

comunità parrocchiali 
 

Iscrizioni: presso la segreteria  
della Collaborazione pastorale  

entro e non oltre il 15 dicembre 


