
Un frutto degno della conversione 

L a Liturgia della Parola ci offre oggi la 
figura di Giovanni Battista, cha ci rivolge 

un forte invito a trasformare in vita il mi-
stero che celebriamo nel Natale: Dio diven-
ta uomo in maniera concreta e non “a pa-
role”. La conversione a cui ci invita il Batti-
sta non è quindi solo una cosa mentale, un 
credere solo con la testa o la devozione. 
Come dice lui stesso, con un tono forte e 
senza mezzi termini, “fate un frutto degno 
della conversione”. E il primo che trasforma 
in vita la parola, anzi la Parola, è Dio stesso. 
A Natale sentiremo proclamare, nel Prolo-
go del Vangelo di Giovanni; “E il Verbo si 
fece carne”. Dio parla all’uomo con una 
storia concreta, quella di Gesù di Nazareth. 
Le letture di oggi ci ricordano anche che la 
venuta di Gesù è un messaggio di pace e di 
riconciliazione universale che Dio offre all’intero creato. Isaia, nella prima lettu-
ra, ci presenta la convivenza pacifica tra nemici “naturali”, che lottano per la so-
pravvivenza, Paolo – tra le righe – invita a superare, nelle comunità cristiane del 
suo tempo, la divisione “culturale” tra i fedeli circoncisi, provenienti quindi 
dall’Ebraismo, e quelli provenienti dal paganesimo. Pensiamo alle tante divisioni 
che anche oggi percorrono le nostre comunità ….  
Ogni uomo deve essere fratello, indipendentemente dalla razza, dalla cultura e 
dalla religione. Questo è l’insegnamento di Dio, che ci viene proprio 
dall’incarnazione del Figlio. Gesù si è fatto uomo come tutti, e non ha avuto pau-
ra di “sporcarsi” le mani per stare accanto ad ogni essere umano, a cominciare 
dal più lontano e dimenticato. “Fare frutti degni di conversione” significa credere 
che la fede o diventa carne o non serve a nulla. Se il nostro dirci cristiani non ci fa 
vivere come Gesù, non è solamente inutile: è addirittura dannoso. 
Per questo Giovanni è molto duro con i rappresentanti religiosi del suo popolo, 
che si presentano al fiume Giordano pensando che basti fare un rito per dirsi a 
posto con Dio. Il Battista non ha paura di metterli di fronte alla loro ipocrisia. Ve-
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nire al Giordano per fare un rito di purificazione senza poi trasformarlo in scelte 
concrete rischia di essere addirittura controproducente e di allontanare da Dio. 
La fede che celebriamo ogni giorno - e particolarmente a Natale - è credere nella 
vita, nell’uomo, nella possibilità di incontrare Dio nella vita di ogni essere umano. 
Avere fede non è quindi “tirarsi fuori” dal mondo, ma al contrario 
“immergerci” (che è anche il significato della parola “battesimo”) concretamente 
nella vita del prossimo senza giudizio ma con amore. Così come ha fatto Dio in 
Gesù di Nazareth.        Paolo M. 

Letture della Domenica Is 11,1-10 Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 

 

Giovedì 8 dicembre: Solennità  
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

 

«Conservaci  

sotto la tua maternale tutela, 

Vergine tutta bella e tutta santa! 

Aiutaci ad avanzare nel nostro cammino  

rivestiti di quella umiltà  

che ha reso te prediletta agli occhi dell’Altissimo. 

Nelle tue mani poniamo il futuro che ci attende, 

invocando sul mondo la tua costante protezione. 

Per questo, come l’apostolo Giovanni,  

vogliamo prenderti nella nostra casa» 

    (S. Giovanni Paolo II) 
 

Mercoledì 7  ore 17.00   Santo Rosario  (SML)  

        ore 17,30   S. Messa prefestiva  (SML)  

   ore 18,30   S. Messa prefestiva  (SR)  
 

Giovedì 8       S. Messa: ore   9.30 (SML)  

     ore  11.00  (SR)  

 

Orario  

delle  

celebrazioni 

 

 

 

 Avvento di fraternità 

I n occasione dell’Avvento la Caritas Venezia-
na, in collaborazione con gli uffici diocesani 

di pastorale familiare ed evangelizzazione e 
catechesi, propone la raccolta a favore di per-

sone in difficoltà. La diocesi di Venezia, da sempre atten-
ta alle persone più in difficoltà del suo territorio, vive con crescente preoc-

cupazione la situazione economica legata al particolare momento storico, conse-
guenza  di una crisi  energetica che si riversa sulle fasce più fragili.  Luce e caldo 
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d’inverno. Beni fino a poco fa consolidati e acquisiti si sono improvvisamente rive-
lati nella loro precarietà, un tesoro prezioso da custodire con cura.  
A questo proposito la Caritas veneziana ha pensato di lanciare a tutti, famiglie e 
singoli del territorio diocesano, una raccolta fondi dedicata specificatamente al 
sostegno del pagamento delle utenze, di quanti si rivolgono alle parrocchie o ai 
Centri di Ascolto della Caritas per ricevere aiuto.  
Sarà possibile donare attraverso bonifico bancario  

IBAN:  IT65D0306909606100000006662  

Destinatario: DIOCESI: PATRIARCATO DI VENEZIA.  

Causale: «AVVENTO DI FRATERNITÀ 2022»  
Questa iniziativa offre inoltre a coloro che vi aderiranno l’occasione per:  
 riscoprire il valore del “regalo” natalizio, in linea con i contenuti proposti anche 

nel cammino di catechesi diocesano rivolto ai bambini;  
 riflettere sull’uso consapevole delle risorse energetiche, sulla sostenibilità e 

sulla sobrietà degli stili di vita.  

Vita da parroco  
tra tossici e sbandati 
 

S pesso i giornalisti mi chiedono cosa 
ne pensi della situazione di via Pia-

ve e cosa vuol dire fare il prete qui!! 
Innanzitutto anch’io divento spesso 
oggetto dello sfogo di persone che mi 
vengono giustamente a raccontare il 
loro disagio nel vedere tutte le male-
fatte che accadono per le vie del quar-
tiere. Non posso altro che ascoltarle e 
rivolgere loro una parola di coraggio, e 
di speranza. D’altra parte non passa 
giorno in cui anch’io, per garantire il 
decoro e la pulizia attorno alla chiesa 
di S. Maria di Lourdes, non debba 
mettermi a raccogliere bottiglie di bir-
ra e di plastica, siringhe, salviette intri-
se di sangue ed escrementi. Poi vedo 
sfrecciare i pusher dietro la chiesa con 
i loro monopattini  e le auto dei loro 
clienti che si riforniscono al volo. Altri, 
agli incroci delle strade, sorvegliano il 
giro. Vedo dalle telecamere, quanti la 
notte sostano e si drogano davanti al 
patronato, quanti durante la notte 

bivaccano sui gradini della chiesa e 
fanno di tutto. Cerco di parlare con i 
tossici, quando non sembrano sotto 
l’effetto di stupefacenti. Diversi non 
sono mestrini, vengono qui perché 
trovano la “roba” a buon mercato e in 
fondo hanno anche vita facile. A loro 
cerco di far capire che la vita che stan-
no facendo non è dignitosa, ma senza 
sortire promesse che la smettano di 
drogarsi o che se ne vadano.  
Poi quando le cose persistono non mi 
resta che chiamare le forze 
dell’ordine. 
Infine sono in diversi che chiedono 
soldi a tutte le ore del giorno. Con  
questi ormai ho una certa dimestichez-
za e me la cavo con poco, solo pochi 
spiccioli, sempre cercando, però, di 
dare loro ascolto.  
Al momento attorno alla chiesa di S. 
Rita la situazione è un po' meno critica 
anche se, all’angolo destro della chie-
sa, quello più nascosto, la sera e a vol-
te anche nel pomeriggio, sostano dei 
giovani che lasciano a terra tutte le 
loro immondizie. 

 

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/ 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

Romeo Bono Francesco, Giardina Bartolo,  
Mantovani  Maria Luisa,  Levarato Franca e 

Ferraboschi Renato della parrocchia di S. Maria di Lourdes  
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

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

 Lunedì 5 dicembre alle ore 20.45 presso la parrocchia del Sacro Cuore, cate-
chesi per gli adulti. L’incontro delle due madri: La speranza diventa realtà. 

 Martedì 6 dicembre appuntamento mensile per i catechisti alle ore 19.15 
presso la parrocchia di  Altobello. La Liturgia Eucaristica - l’Ascolto. 

 Martedì 6 dicembre alle ore 21, a S. Rita assemblea dei soci dell' Associazio-
ne grande organo 

 Raccolta viveri sabato e domenica 10/11 dicembre prima della S. Messa.  
 Mercatino S. Vincenzo nella sala Polifunzionale della parrocchia di S. Maria di 

Lourdes, con gli orari:  
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 

Buste per offerta natalizia a S. Rita 
 

D omenica prossima 11 dicembre verrà  consegnata la tradizionale busta per 
l’offerta Natalizia straordinaria. Anche quest’anno le offerte raccolte servi-

ranno alla manutenzione dei locali della Parrocchia. L’offerta potrà poi essere 
riconsegnata durante le festività Natalizie direttamente a Nicoló o al Parroco don 
Marco. 


