
S iamo alla terza Domenica dell'Avvento, 
che indica la gioia speciale dell'attesa e la 

bellissima prospettiva della prossimità del 
Signore che viene. Se da una parte Dio pro-
mette e si adopera per l'uomo, dall'altra l'uo-
mo dev'essere altrettanto sollecito nei ri-
guardi di Dio, quindi non può che accogliere il 
monito al cambiamento e alla conversione 
optando definitivamente per la rettitudine, la 
giustizia e per la pace, prerogative del Regno 
di Dio. Giovanni si trova a dover rispondere a 
una serie di domande che da più parti gli ven-
gono poste, tutte in senso pratico e immediato: "Che cosa dobbiamo fare?" La 
domanda è infatti pertinente su cosa si debba concretamente fare per raddrizza-
re i propri sentieri e ravvedersi dalla propria condotta perversa. Pronta è la rispo-
sta del nostro uomo, così avvinto in prima persona dalla novità di vita che viene 
ad apportare il Cristo: occorre mettere in atto la legge dell'amore nelle cose più 
concrete, esercitando cioè la carità non irta di poesia o di vuoto sentimentalismo 
ma concreta e tangibile nella sua realtà più cruda. Occorre insomma darsi alle 
opere di bene soprattutto nei confronti dei bisognosi e degli indigenti, il che non 
richiede particolari eroismi se è vero che garantisce al contempo la salvaguardia 
delle proprie necessità personali: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne 
ha; chi ha da mangiare, faccia altrettanto." Come diceva una vecchia canzone: "Si 
può dare di più, senza essere eroi" e in definitiva a tutti è possibile essere gene-
rosi mostrando concreti segni della propria conversione a Dio nel servizio dei 
poveri e dei bisognosi.  Ciò che è indispensabile è insomma fare il bene ciascuno 
secondo le proprie possibilità e le proprie condizioni, chi smettendo le abitudini 
perverse e disoneste, chi cercando di assumerne di nobili. Come sempre si è det-
to, resta per implicito che le buone opere debbano essere frutto di un processo 
di maturazione umana e spirituale che noi chiamiamo conversione, che porti a 
concepire il bene come reale alternativa di salvezza e di realizzazione da sceglier-
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“E noi che cosa dobbiamo fare? “ Lc 3,10-18 

si rispetto a tutti gli altri espedienti, per il quale viene interpellata la nostra co-
scienza nella rettitudine morale. Soprattutto il bene è frutto della convinzione 
dell'amore di Dio e della necessità di dover dare a lui tutta l'esclusiva. Se non ci si 
convince dell'amore di Dio, come si può infatti esserne apportatori agli altri per 
mezzo di concrete opere di bene? Del resto non è mai possibile vivere con sere-
nità l'attesa del Dio che viene quando si omette di considerare le necessità altrui: 
se aspettare la venuta di Dio è un fatto di gioia, questa prospettiva non sarà mai 
possibile finché sappiamo che tanti altri fratelli vivono l'angoscia della fame, 
dell'abbandono e della disperazione... E noi siamo stati lì senza aver alzato un 
solo dito a favore di chi soffre.  don Marco 

Letture della Domenica Sof 3,14-17 Fil 4,4-7 Lc 3,10-18 

La Novena di Natale 
 

D a sempre la liturgia valorizza gli 

ultimi giorni di Avvento che pre-

cedono la grande solennità del Natale 

del Signore. Con la “novena di Natale” 

la liturgia ci prende per mano e ci intro-

duce nel sorprendente mistero 

dell’incarnazione del Figlio di Dio.  

Anche noi vogliamo solennizzare la set-

timana che precede il Natale invitando 

i fedeli a partecipare ogni sera alla li-

turgia della Messa con il canto invitato-

rio e la recita dei salmi vespertini, a 

partire da giovedì 16 dicembre ogni 

sera alle ore 18,30 nella chiesa di S. 

Maria di Lourdes. 

Nella chiesa di S. Rita ogni sera, da gio-

vedì 16 dicembre, alle 18.30 Novena di 

Natale, mentre la S. Messa sarà cele-

brata solamente di martedì e venerdì. 
 

L’augurio natalizio 
 
 

D omenica prossima 19 dicembre, 
alle celebrazioni eucaristiche po-

trete ritirare, assieme al Notiziario, 

l’augurio natalizio e il calendario delle 
celebrazioni liturgiche del periodo del 
Natale.  
Nella chiesa di S. Maria di Lourdes tro-
verete anche la busta per la tradiziona-
le offerta per le opere parrocchiali. 
 

Benedizione statuine  
di Gesù bambino 
 

D omenica prossima 
19 dicembre, du-

rante la Messa delle 
9.30 verranno benedet-
te le statuine del bambi-
no Gesù che saranno poi 
messe, la notte di Nata-
le, nel presepio nelle 
nostre famiglie. 
Tutti sono invitati a por-
tare le statuine. 
 

Confessioni 
 

S abato 18 dicembre sono program-
mate le confessioni dei bambini e 

dei ragazzi: alle ore 15.00 i bambini di 
Va elementare e i ragazzi di 1a media; 
alle ore 16.00 i ragazzi di 2a e 3a media.  



Comunione natalizia ai malati 
e agli anziani 
 

G li ammalati e gli anziani, che so-
no impossibilitati ad andare in 

chiesa e che desiderano ricevere la S. 
Comunione in questo periodo natali-
zio, possono avvisare direttamente il 
parroco o chiamare la Segreteria par-
rocchiale negli orari di apertura 
(041974342).  
Il Parroco volentieri passerà a trovarli 
nelle loro case.  
 

Parrocchia S. Rita - iniziativa 
"10 centesimi al giorno" 
 

S iamo da poco entrati nell'ultimo 
mese dell'anno 2021. Vi ricordo la 

busta "per il sostentamento dei sacer-
doti". La potete riconsegnare diretta-
mente a me o a Nicolò al termine delle 
celebrazioni domenicali.     Bruno 
 

Incontro della carità 2021 
 

D omenica 19 dicembre torna a San 
Marco l’ “Incontro della Carità” 

per bambini e famiglie, con il Patriarca 
Francesco alle ore 16.00, presso la 
basilica cattedrale di San Marco a Ve-
nezia.  
L’appuntamento di formazione e pre-
ghiera  guidato dal Patriarca e rivolto 
ai bambini dai 6 ai 10 anni insieme ai 
loro genitori.  
L’evento, si svolgerà solo su prenota-
zione dei posti a causa delle norme 
anti-Covid vigenti. Si ricorda che la 
prenotazione del posto deve essere 
fatta entro venerdì 17 dicembre. 
È uno dei momenti significativi del 
tempo di Avvento.  
 

Furti e vandalismi in  
patronato e in chiesa 
 

I gnoti, nella notte tra sabato e do-
menica, senza forzare porte e fine-

stre, sono entrati nella sala del mer-
catino e nelle stanze del patronato.  
Non hanno trovato nulla che potesse 
loro interessare nella sala dove è alle-
stito il mercatino della San Vincenzo e  
quindi sono andati a rovistare ai piani 
superiori.  
Qui hanno scassinato le serrature di 5 
armadietti  della cooperativa Squero, 
che  organizza il doposcuola per i ra-
gazzi e hanno rubato un modem,  una 
telecamera portatile, un video proiet-
tore, una consolle  nintendo e una 
borsa di tortine per la merenda dei 
bambini.  
Oltre a questo abbiamo dovuto racco-
gliere, fuori della porta del patronato,  
escrementi umani, che  puntualmen-
te ogni settimana troviamo attorno 
alla chiesa, assieme a decine di botti-
glie di birra vuote.  
La settimana scorsa, nel pomeriggio 
verso le 16.30, un individuo è entrato 
in chiesa e ha rubato una candela 
dall'altare (valore 30 €) e come se 
non bastasse si è messo sotto il giub-
botto altre 4 candele elettriche dalla 
torcera davanti alla madonna ( valore 
12€ cadauna).  
Tutto questo nonostante le telecame-
re di sorveglianza, ma tra mascherine 
sul viso e cappucci in testa è sempre 
più difficile riconoscere le persone.  
Questa è la situazione. 
Questa è la nostra società!! 

Vendita piante fiorite 
 

D omenica prossima 19 dicembre, sul 
sagrato della chiesa di S. Maria di 

Lourdes sarà possibile acquistare delle 
piante di ciclamini. Il ricavato della ven-
dita andrà a favore dell’Associazione 
“Giardino della ricerca”.  
Il “Giardino della ricerca” è nato da po-
co, il 29 ottobre 2021 da alcuni genitori i 
cui figli si sono ammalati di sarcoma o 
tumore raro in età pediatrica. 
 L’associazione vuole sostenere la ricerca 
affinché, in futuro, ci siano cure più effi-

caci e mirate per queste patologie e anche aiutare le famiglie che si trovano a 
vivere una nuova drammatica quotidianità a causa della malattia. 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S. 

Maria di Lourdes solamente il lunedì. 
 Lunedì 13 dicembre alle ore 20.45, catechesi d’Avvento per gli adulti, presso 

la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria -  Altobello su “Missione”. 
 Martedì 14 dicembre a S. Rita è convocata l’assemblea dei soci 

dell’Associazione Grande Organo alle ore 21.00. 
 Mercoledì 15 dicembre incontro dei genitori dei battezzandi con il parroco 

alle ore 19.00. 
 Mercoledì 15 dicembre alle ore 20.45 catechesi d’Avvento per tutti i ragazzi 

delle superiori presso la chiesa di S. Giuseppe di Viale S. Marco. 
 Da giovedì 16 dicembre, novena di Natale a S. Rita e S. Maria di Lourdes.  
 Venerdì 17 dicembre penitenziale dei ragazzi delle superiori e dei giovani alle 

ore 19.00 nella chiesa del Sacro Cuore di via Aleardi. 
 Sabato 18 dicembre confessioni dei bambini e dei ragazzi dalle ore 15.00 
 Domenica 19 dicembre durante la santa Messa delle ore 9.30, benedizione 

statuine di Gesù bambino.  
 

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/ 

 


