
Sei tu colui che deve venire? 

S ei tu...? La domanda è diretta, semplice e 
serrata, chiede una risposta altrettanto 

diretta e semplice. Giovanni non aveva avuto 
dubbi affermando: «colui che viene dopo di me 
è più forte di me» (Mt 3,12). Ma tutta la forza 
paventata non si era manifestata e ciò che si 
aspettava tardava. In fondo è la stessa doman-
da dell'umanità e di ciascuno di noi di fronte 
alle nostre aspettative mancate. Chiamiamo 
Dio Onnipotente ma non riusciamo a vedere la 
sua potenza là dove vorremmo che si manife-
stasse. Gesù stesso arriva a percepire questa 
distanza tra lui e il messia atteso fino a doman-
dare ai suoi discepoli «Ma voi, chi dite che io 
sia?» (Mt 16,15). 
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo! 
Cosa i discepoli di Giovanni hanno visto e udito non è dato di saperlo, ma Gesù 
citando le antiche profezie annuncia che quella Parola si è fatta carne in Lui ed 
introduce anche il tema dello "scandalo". Questo "scandalo" è quello provocato 
dalla Croce: la Parola si è fatta piccola, quella carne sarà umiliata, la forza si ma-
nifesta nella debolezza, la vittoria nella perdita. 
 Tuttavia nella richiesta dei discepoli di Giovanni era già insita la risposta che sa-
rebbe stata desiderata: «dobbiamo aspettare un altro?». Delusi da un Dio che 
non corrisponde alle aspettative umane, il rischio è la ricerca di un altro. Le con-
seguenze a questa aspettativa si evincono da diversi atteggiamenti del nostro 
tempo: il rifiuto di Dio, l'attenzione a forme religiose orientali, l'esoterismo, la 
crescita di sette pseudocristiane e il loro proselitismo. Nella ricerca di un altro, il 
rischio maggiore è dato dalla trasformazione di Gesù del Vangelo in qualcosa di 
diverso, un nuovo vitello d'oro a cui prestare culto, a cui moltiplicare parole, of-
ferte, devozioni, parati, mettendo da parte l'essenza della sua Parola che ci chie-
de la conversione della vita. «Noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo 
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per i Giudei e stoltezza per i pagani» (1Cor 1,23). 
In questa “domenica della gioia” per il Natale ormai vicino vogliamo essere soli-
dali in particolare  con chi soffre e che attende liberazione 
Essere solidali significa condividere quello che si ha con chi ne è privo. Imparia-
mo sempre più a spezzare il pane della condivisione: “ C’è più gioia nel dare che 
nel ricevere” dice il vangelo. Facciamo nostra questa gioia che nasce dal dono di 
se a imitazione di Gesù, che si è fatto povero e umile fin dal suo venire al mondo 
nella grotta di Betlemme.          don Marco 

Letture della Domenica Is 35,1-6a.8a.10 Gc 5,7-10 Mt 11,2-11 

 

 

 

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 in-
troduce nel sorprendente mistero 
dell’incarnazione del Figlio di Dio.  
Anche noi vogliamo solennizzare la 
settimana che precede il Natale invi-
tando i fedeli a partecipare ogni sera 
alla liturgia della Messa, all’interno 
della quale ci sarà il canto invitatorio e 
la recita dei salmi vespertini a partire 
da venerdì 16 dicembre ogni sera alle 
ore 18,30 nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes. 

Nella chiesa di S. Rita ogni sera, da 
venerdì 16 dicembre, alle 18.00 Nove-
na di Natale, seguirà la celebrazione 
della S. Messa. 
 

L’augurio natalizio 
 

D omenica prossima 18 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. 
 

Comunione natalizia  
ai malati e agli anziani 
 

G li ammalati e gli anziani, che sono 
impossibilitati ad andare in chie-

sa e che desiderano ricevere la S. Co-
munione in questo periodo natalizio, 
possono avvisare direttamente il par-
roco o chiamare la Segreteria parroc-
chiale negli orari di apertura 
(041974342).  
Il Parroco volentieri passerà a trovarli 
nelle loro case.  
 

Benedizione statuine  
di Gesù bambino 
 

D omenica prossi-
ma 18 dicembre, 

durante la Messa delle 
9.30 verranno bene-
dette le statuine del 
bambino Gesù che sa-
ranno poi messe, la 
notte di Natale, nel 
presepio nelle nostre 
famiglie. 
Tutti sono invitati a 
portare le statuine. 
 



Confessioni 
 

S abato 17 dicembre sono programmate le confessioni dei bambini e 
dei ragazzi della catechesi alle ore 15.00.  

 

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi 
dei preadolescenti con il Patriarca 
 

D a venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023  
il Patriarcato di Venezia propone a tutti i 

preadolescenti (11-13 anni) un Pellegrinaggio 
diocesano nella città di Assisi. Il Patriarca Fran-
cesco sarà presente in quei giorni per accom-
pagnare i pellegrini nei luoghi legati alla vita di 
San Francesco e Santa Chiara. Inoltre la figura 
del Beato Carlo Acutis, le cui spoglie sono con-
servate proprio in Assisi, farà da riferimento 
per il cammino di preparazione. Anche i ragazzi della nostra collaborazione pa-
storale saranno invitati a partecipare, assieme alle parrocchie di Sacro Cuore e di 
Altobello. I catechisti raccolgono le iscrizioni entro l’8 gennaio. Come comunità 
preghiamo affinché questa sia per loro un’esperienza di crescita nel cammino di 
fede. 
 

S. Messa al cimitero di Mestre 
 

M ercoledì prossimo 14 dicembre alle ore 9.00, don Marco celebrerà la san-
ta Messa al cimitero di Mestre.  

Alla celebrazione scorsa hanno partecipato assieme a lui una decina di parroc-
chiani della Collaborazione Pastorale. Sarebbe bello che questo appuntamento 
potesse diventare una ricorrenza stabile e  trovarci assieme come comunità che 
ricorda con la preghiera i propri famigliari ed i parrocchiani defunti.   
Daremo con sufficiente anticipo la data dei prossimi appuntamenti. 
 

Attività rivolte agli OVER ultra 70’enni 
 

D a alcune settimane un gruppetto di signore si incon-
tra in patronato, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18, 

per giocare a burraco al primo piano in una saletta riscalda-
ta. Con il passare del tempo il gruppo è diventato meno nu-
meroso. Quindi se qualche persona vuole passare un po’ di 
tempo in compagnia si può unire al gruppo anche se non sa 
giocare a burraco, ci sono anche altri giochi di gruppo che 
permettono di passare un’ora assieme.     

 

 

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: 

 

Caramelli Maria della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

Rebesco Lina e Signoretto Edda della parrocchia di S. Rita  
 

 “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  lu-
nedi a venerdi ore 18.00 

 Lunedì 12 dicembre alle ore 20.45 presso la parrocchia del Cuore Immacola-
to di Maria di Altobello, catechesi per gli adulti. Oggi abbiamo visto la salvezza. 

 Martedì 13 dicembre dalle ore 18.00 alle 19.30 assemblea cittadina nel patro-
nato parrocchiale di S. Maria Immacolata di Lourdes, promossa dal gruppo 
“Altobello in cammino” e da alcuni rappresentanti del nostro quartiere. 

 Da venerdì 16 dicembre, novena di Natale a S. Rita e S. Maria di Lourdes.  
 Sabato 17 dicembre alle ore 15.00, confessioni dei bambini e dei ragazzi della 

Catechesi 
 Domenica 18 dicembre durante la santa Messa delle ore 9.30, benedizione 

statuine di Gesù bambino.  
 Domenica 18 dicembre alle ore 12.30, Pranzo di Natale in patronato 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022  

ore 12.30 - Patronato S. Maria di Lourdes 
 

PRANZO della COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

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

Iscrizioni: presso la segreteria della Collaborazione pastorale  

entro e non oltre il 15 dicembre 

 


