
Siate, pronti! State svegli!
UNAVITAVERA NON SI CERCA SU GOOGLE

Chi ha compiti
educativi capita
che abbia mo‐
menti di scon‐
forto nel suo la‐
voro e special‐
mente con le
nuove genera‐
zioni: esso non
deriva da com‐
portamenti ri‐
belli e dirompenti, molto spesso
ci si scontra con l’indolenza e con
l’incapacità di costruire cose
buone e vere. I ragazzi fanno mol‐
ta fatica a intuire la necessità di
pensare, di preparare e di pro‐
gettare per poter avere qualcosa
di bello. Faticano a cogliere l’im‐
portanza di vincere il torpore che
guarda tutto in maniera svogliata.
I motori di ricerca accessibili dai
cellulari ci infondono la presun‐
zione che tutto sia a portata di
mano subito: che si possa rime‐
diare a tutte le dimenticanze e a
tutte le impreparazioni con pochi
tratti del pollice sullo schermo.
Oramai i servizi di vendita on line
fanno a gara a portarti entro 24
ore ogni cosa: nelle grandi città si
possono ricevere nella stessa gior‐
nata. Tutto subito perché l’ho
pensato.

La vigilanza
e la prepara‐
zione invece
sono due real‐
tà che ci ricor‐
dano la di‐
stanza che
c’è tra la
realtà e i no‐
stri pensieri,
i nostri desi‐

deri. Se annulliamo questa di‐
stanza illudendoci che non serva
prepararsi e non serva essere sve‐
gli, perdiamo di vista la realtà e
con essa, nonostante molti slogan
dicano il contrario, perdiamo an‐
che i progetti e i desideri.
Il desiderio di bene per la nostra
vita vive insieme alla possibilità
concreta che esso si realizzi:
Gesù viene a dirci che la realtà
più bella e più vera verso cui ten‐
diamo è il Regno di Dio. Esso ri‐
chiede di essere desiderato, atte‐
so, preparato in ogni fibra della
nostra umanità.
Ci dice anche che questa logica
del Regno di Dio è la stessa che
anima tutte le cose belle e prezio‐
se della nostra vita: Vangelo e
vita si illuminano l’un l’altra
affinché possiamo essere felici.
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La riedizione del Messale invita a
riscoprire e usare in maniera priori‐
taria l’originale invocazione del‐
l’atto penitenziale: “Kyrie eleison”.
Noi in italiano chiediamo al Signo‐
re Gesù di avere pietà, che nel lin‐
guaggio corrente fa trasparire un
senso di patetica commiserazione.
Il senso originale è quello di avere
un atteggiamento pio, la pìetas è la
relazione autentica tra genitori e fi‐
gli specie quando i primi si chinano
verso i bisogno e le fragilità dei se‐
condi.
Eleison invece porta in sé il verbo
avere misericordia: è l’invocazione

dei lebbrosi che chiedono di essere
sanati, con queste parole si rivolge
il cieco Bartimeo a Gesù fuori dalle
mura di Gerico: “Signore abbi mi‐
sericordia”: guarda alla nostra mi‐
seria e salvaci.
Ci viene riconsegnata questa for‐
mula antica nella lingua greca,
quella con cui sono stati scritti in
Vangeli. Invocare la misericordia
di Dio è una cosa fondamentale non
solo come rito di introduzione alla
Santa Messa ma ricordando che
l’intero rito è invocazione dell’a‐
more misericordioso del Padre che
si è manifestato in Gesù Cristo suo
figlio.

Kyrie eleison
QUANDO NON BASTA LA PIETÀ

Cassettine e borse
L’ELEMOSINA AI TEMPI DEL COVID

Le borse per il cibo per i poveri e
le cassettine di cartone per le ele‐
mosine sono un segno che nell’im‐
maginario di molti indica l’Avven‐
to e la sua speciale attenzione alle
opere di misericordia.
Quest’anno la diocesi ci ha dato

uno speciale obbiettivo di carità:
raccogliere denaro per aiutare le
famiglie bisognose a garantire ai
figli l’istruzione anche nella moda‐
lità della Didattica a distanza
Il Ministero dell’Istruzione, dopo
l’esperimento in situazione di



emergenza vissuto con il lockdown
in primavera non ha affrontato con
grande solerzia le incombenze per
un nuovo anno scolastico in sicu‐
rezza e quindi, già da un mese i ra‐
gazzi più grandi vivono la scuola
da casa propria attraverso gli stru‐
menti telematici.
Il problema è che molte famiglie
povere non hanno gli strumenti e
spesso nemmeno le capacità per
vivere la D.a.d. Quindi le offerte
delle cassettine verranno destinate
a questo scopo.
Rimane la necessità di provvedere
a generi alimentari e prodotti per
l’igiene personale e della casa da
distribuire ai poveri. Una cosa mol‐

to preziosa che possiamo fare dal
punto di vista educativo è rendere i
i bambini e i ragazzi protagonisti di
questa missione.
Si possono portare in chiesa borse
di spesa e lasciarle davanti alla por‐
ta della sacrestia.
Abbiamo già in abbondanza pasta e
riso. Chiediamo di procurare pro‐
dotti da forno, carne, pesce, olio e
legumi e conserve.
Per chi volesse fare un’offerta per
i poveri tramite bonifico bancario
lo indichi nella causale.

PARROCCHIA S. MARIA
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La festa dellaMadonna della Salu‐
te sabato mattina è statamolto par‐
tecipata: abbiamo dovuto chiedere
agli ultimi di aspettare fuori.
Abbiamo scelto il gesto semplice
di accendere delle candele davanti
alla statua dellaMadonna in piaz‐
za in maniera che i fiori e i ceri po‐
tessero essere un segno di preghiera

e di speranza anche per tutti quelli
che passano. In molti hanno espres‐
so di aver gradito la vista delle can‐
dele accese, di essere stato rassere‐
nato passando per la piazza. In
chiesa è stato messo un altro scato‐
lone di candele benedette. Sarebbe
bello che continuassimo ad accen‐
derne davanti alla statua fuori

Fare del bene con quello che si ha
UNA PIAZZA E UNA ROTONDA

Quest’anno sia permotivi di spazio
in chiesa, sia per la difficoltà di tro‐
varsi a lavorare non sarà allestito
il tradizionale presepio artistico.
Comporremo una natività davanti
all’altare durante l’Avvento. Ab‐
biamo deciso di acquistare due bel‐

le statue della Sacra Famiglia per
accompagnare il grande Gesù
Bambino che già esponevamo. Se
qualcuno volesse contribuire alla
spesa, con libertà. Iniziamo già a
pensare ad un presepio ciascuno
per la propria casa.

Un segno a casa e in chiesa
PRESEPIO 2020



S����� 28 O�� 16 - 18 C����������
C�����������, �� ��� V�������� ��� � �� ������,

������� �� ��������
O�� 18.30 S. M���� def. De Pieri Anna Maria
DOMENICA 29, I DOMENICA DI AVVENTO
O�� 8. S. M���� def. Bonaventura Giuseppe
O�� 10. S. M���� def. Saccoman Giuseppe, Teresa Buzzo, Bruno
Chiarin e familiari; Rumor Giovanni
LUNEDÌ 30, S. A����� A�������
O�� 7.30 S. M���� Anime

M������ 1 O�� 7.30 S. M���� Anime

M�������� 2 O�� 7.30 S. M���� def. Favaro e Ravagnin
O�� 16.00 G����� �� A������ ����� P�����, in Canonica

G������ 3 O�� 7.30 S. M���� Anime
S. F�������� S������
O�� 16 C�� � P�������� ACLI

V������ 4 O�� 7.30 S. M���� def. Nino, Michele e Giuseppa
N���� M��������, S. C�������� �� ������
S����� 5 O�� 16 - 18 C����������
O�� 18.30 S. M����
DOMENICA 6, II DOMENICA DI AVVENTO
O�� 8 S. M���� per la Comunità

O�� 10 S. M���� def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Primo
Alvise, Tanduo Silvana; Liberalesso Mario e Michele.

D�� V�������� � ������ �����������
��� �� C���������� �� ������������

O��� �������, �� ��������, ���� �� S. M����,
��������� ����� L��� M�������� � S. R������


