
O ggi è la Prima Domenica d’Avvento. 
L’Avvento colora di nuovo la vita. È un 

tempo opportuno per rileggere la nostra sto-
ria e intravedere “nuovi germogli”, sentire 
nostalgia di qualcosa che possa togliere pe-
santezza alla nostra esistenza. Con gioia, an-
diamo incontro al Signore che viene, per a-
scoltare la sua Parola e per accoglierla rinno-
vando la nostra vita.  
 

Il nostro futuro ricomincia oggi 
Nessun Avvento assomiglia all'altro perché ogni volta questo tempo liturgico assume 
un volto e un sapore particolare, sia per i singoli cristiani che accettano di vivere 
quest'avventura senza remore e pregiudizi e si lasciano destare alla vigilanza, sia per 
le comunità cristiane che ogni anno si confrontano con la storia in cui sono immerse 
e cercano di decifrare i segni che rivelano un mondo nuovo che si sta preparando, 
pur tra mille contraddizioni.  
Con un linguaggio e con immagini ben conosciuti al suo tempo, Gesù con il 
vangelo di oggi domanda a tutti i cristiani di non lasciarsi impauri re dai 
perturbamenti storici, climatici, politici e sociali.  
Il corso degli eventi non è abbandonato al caso, ma è «nelle mani di Dio». Il 
cristiano deve stare attento e vegliare con fiducia e speranza, senza lasciarsi 
condizionare e fuorviare dalle notizie che riceve ogni giorno, né cedere alla ten-
tazione di chiudersi in se stesso. La preghiera sarà il suo nutrimento quotidiano e 
la parola di Dio la sua luce.  
Con questa buona notizia iniziamo il nuovo Anno liturgico e il tempo di Avvento.  
Vorremmo accogliere con entusiasmo il dono di poter stare con il Signore che viene, 
portato dal tempo nella quotidianità della nostra vita e nell’esperienza cristiana della 
domenica. Occorre, però, anche stare “svegli” per poterlo vedere e vedere riflessa su 
di noi l’immagine dell’uomo nuovo che viene a portarci. Se invece restiamo ripiegati 
su noi stessi non vedremo nessun altro al di fuori di noi e sarà ben difficile attenderci 
qualcosa di interessante dal tempo che ci viene incontro.  
L'Avvento ci spinge a guardare di nuovo a Dio, a cercare la sua luce, che fa luce su di 
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noi e ci spinge a tenere gli occhi aperti per attendere che si rinnovi ancora il 
"miracolo" della presenza di Cristo in mezzo a noi nella vita di ciascuno.   
Abbiamo bisogno di risvegliare desideri alti e dare tempo all’attesa; a non pretende-
re tutto e subito, ma a educarci al dialogo e alla collaborazione; a non esigere soltan-
to, ma anche a offrire quello che siamo o che abbiamo. Ed è probabile che anche il 

Natale del 25 dicembre possa essere più vero e più bello.  don Franco 

Letture della Domenica Ger 33,14-16 1Ts 3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36 

Nel tempo di Avvento  
Preghiera dl cardinal Carlo M. Martini 

 

Siamo, Padre, davanti a te all’inizio di questo Avvento. 
E siamo davanti a te insieme, 

in rappresentanza anche di tutti i nostri fratelli e sorelle 
di ogni parte del mondo.  

In particolare delle persone che conosciamo;  
per loro e con loro, Signore, noi ti preghiamo. 

Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia  
e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante,  

per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore. 
Pensiamo a come si inizia questo Avvento  

nei luoghi della grande povertà, della grande miseria;  
con questa paura la gente guarda al tempo che viene. 

O Signore, noi ci uniamo a tutti loro;  
ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo,  

ti offriamo anche la fatica, il  perso che possiamo sentire nel cominciarlo. 
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo,  

vissuto sotto la potenza dello Spirito, sia accoglienza della tua Parola. 
Te lo chiediamo per Gesù Cristo,  

tua Parole vivente che viene in mezzo a noi e viva qui,  
insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, che con lo Spirito Santo  

e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.   Amen  
 

"Martedì 23 novembre è tornata alla Casa del Padre Margherita "Irma" Pistolato 
Scaggiante, mamma di don Marco.  
Le Comunità Parrocchiali della Collaborazione Pastorale di via Piave si stringono in 
un abbraccio affettuoso al loro Parroco, alle sorelle e a tutta la sua famiglia, in 
questo momento di sofferenza e di lutto.  
Uniamoci tutti nella preghiera di suffragio per Margherita, affidandola all'abbrac-
cio materno di Maria Immacolata, alla quale era devota. Chiediamo anche che su 
don Marco e sulla sua famiglia scenda la consolazione, dono dello Spirito Santo."  



 
 

 

O ggi, domenica 28 novembre è la 
Giornata del quotidiano cattolico. 

GENTEVENETA, il settimanale della dio-
cesi di Venezia è un giornale che fa opi-
nione: costruisce un’immagine positiva 
della società, ricca di valori e carica di 
spirito critico. GV è uno specchio com-
pleto e competente su quanto avviene 
nella nostra Chiesa, nelle sue parroc-
chie, nei gruppi, nelle associazioni e nei 
movimenti.   
Invitiamo i nostri parrocchiani già abbo-
nati a rinnovare l’abbonamento a Gente 
Veneta ed esortiamo tutti ad abbonarsi 
al settimanale della Diocesi di Venezia.  
Il rinnovo o la sottoscrizione di un nuo-
vo abbonamento si può fare presso 
l’ufficio parrocchiale negli orari di aper-
tura; rivolgendosi ai diffusori parroc-
chiali al numero telefonico          331 
2288620 (Giorgio Roccato) per la par-
rocchia di S. Maria di Lourdes e al   335 

7509750 (Roberto Bobbo) per la parroc-
chia di S. Rita; usando  il bollettino po-
stale  che gli abbonati troveranno nei 
prossimi numeri di Gente Veneta. 
 

Prezzi e tipologie degli abbonamenti: 
 

Se rinnovi entro il 31 dicembre il costo 
dell’abbonamento annuale cartaceo e 
digitale € 52,00 
Annuale cartaceo e digitale dal 1 genna-
io 2022 € 57,00 
 

Semestrale cartaceo e digitale  € 32,00 
 

Annuale digitale PC/Applicazione € 30,00 
Annuale sostenitore € 150,00.
(Abbonamento cartaceo e digitale + 2 
abbonamenti digitali omaggio) 
 

Porta un nuovo abbonato e risparmia! 
 

Abbonamento cartaceo e digitale:  
€ 35,00 vecchio abbonato ed € 35,00 
nuovo abbonato 
 

Abbonamento digitale :  
€ 19,00 vecchio abbonato ed € 19,00 
nuovo abbonato  
 

Martedi scorso 23 novembre alle 10.00 , mia mamma  Margherita 
è tornata alla casa del Padre.  
Appena diffusa la notizia il mio telefono ha ricevuto molti mes-
saggi e telefonate di vicinanza nella preghiera a me e alla mia fa-
miglia. 
Sono grato al Signore per avermi donato una mamma così e per 
molto tempo. Ha accompagnato la mia vita di seminario prima e 

di prete poi con un’assidua preghiera, forte dell’invito del cardinale Marco Cè a 
pregare la Madonna ogni giorno per i propri preti ancor più se propri figli. 
Per quanto ho potuto in questi anni ho cercato di non far mancare mai la mia 
presenza fino all’ultimo, domenica ha ricevuto  l’eucarestia ed ero presente mar-
tedì al suo letto mentre i sanitari cercavano di rianimarla e poi PS a darle 
l’unzione degli infermi.  
Ora vegli su di me dal cielo assieme a papà Giovanni.  

Vi ringrazio tutti del vostro affetto e della partecipazione al rosario e al funerale.  

 

 

 

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 partecipa-

re portando alimenti di prima necessità (olio, zucchero, latte a lunga conservazione, 
legumi, scatolame tonno e carne, ecc.)  lasciando il proprio contributo sabato 11 e 
domenica 12 dicembre, prima della S. Messa, nella Chiesa di S. Rita da Cascia alle 
porte della chiesa e nella Chiesa di S. Maria di Lourdes all’interno della chiesa sulla 
destra, nella cappellina del battistero.  
A questo scopo ci sarà la possibilità di ritirare il sacchetto predisposto per la raccolta 
sabato 4 e domenica 5 dicembre.           Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto. 

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

  TREVISANELLO ANTONIO della parrocchia di S. Maria di Lourdes 
 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Nel pomeriggio di oggi domenica 28 novembre, alle ore 16.00 si terrà, per le 

due comunità, nella chiesa di S. Maria di Lourdes il Ritiro di Avvento che si 
concluderà alle 17.30 con la preghiera dei Vesperi. 

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S. 
Maria di Lourdes solamente il lunedì. 

 Lunedì 29 novembre alle ore 20.45, catechesi d’Avvento con il parroco per 
gli adulti, presso la chiesa del Sacro Cuore su “Comunione”. 

 Mercoledì 1 dicembre  incontro dei Gruppi di Ascolto sul vangelo di Matteo.  
 Mercoledì 1 dicembre alle ore 20.45 catechesi d’Avvento per tutti i ragazzi 

delle superiori presso la chiesa di S. Maria Ausiliatrice alla Gazzera. 
 Nella mattinata di venerdì 3 dicembre il parroco visiterà alcune persone am-

malate della nostra comunità e porterà loro la Santa Comunione.  
 L’Adorazione Eucaristica si terrà, nella chiesa di S. Maria di Lourdes, venerdì 

3 dicembre, primo venerdì del mese, alle ore 17.30 per tutta la comunità. 
 Sabato 4 dicembre  apertura del Mercatino S. Vincenzo nella sala Polifunzio-

nale della parrocchia di S. Maria di Lourdes, orari: 10 - 12,30 e 16 - 19,30 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
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/ 


