
Preparate la via
ABBASSARE MONTI E COLMAREVALLI

Viviamo in un’epoca in cui la natu‐
ra viene vista in maniera abbastanza
romantica e benevola, quando ci fa
comodo. Il tramonto sulle colline,
l’alba sulle montagne innevate fanno
crescere in noi un senso di stupore
che apre al divino. Talvolta esageria‐
mo pure: ormai accade spesso che le
persone, in questo desiderio di unio‐
ne con Dio, desiderino che le loro ce‐
neri siano disperse in mare o sui
monti, così da fondersi con lamera‐
viglia di Dio nel creato. Questa
modo di fare, per la fede cristiana, è
sbagliato, il Papa lo ha ribadito
qualche anno fa: il nostro corpo, la
nostra natura è qualcosa di unico e di
irripetibile chiamato ad unirsi in un
dialogo personale con Dio che però
non annulla la persona, non la con‐
fonde con il resto dell’universo, anzi
la esalta nella sua unicità, destinan‐
dola addirittura alla Risurrezione.
Non solo, chiede anche alla Natura
di cambiare: specialmente alla natu‐

ra umana, ferita dal peccato è chie‐
sto questo cambiamento.
A noi spesso sembra una pretesa ec‐
cessiva, come ci fa strano immagina‐
re un Dio che stravolge monti e valli
per fare posto al Messia ma siamo
chiamati a riconoscere che la natura,
intesa come il mondo in cui viviamo
e la natura umana, cioè ogni uomo e
ogni donna di questa terra, senza la
salvezza di Cristo, non sono nulla.
Abbiamo bisogno di Cristo: altri‐
menti saremmo destinati a morire
nonostante tutto il bene che abbiamo
cercato di fare e, in fondo, il nostro
egoismo e quello del mondo intorno
a noi, sono destinati a rimanere
come un segno indelebile.
Il Battista invece a dirci di ricono‐
scere la venuta del Signore e di di‐
sporsi ad un cambiamento, un cam‐
biamento profondo, come smuovere
una montagna.
Il Signore ci conceda in questo Av‐
vento un cuore docile a lui.
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Alla festa dell’Immacolata pre‐
gheremo: “Pace in terra agli uomini
amati dal Signore”. Forse questa è
una dellemodifiche alla traduzione
delMessale teologicamente più si‐
gnificative. Molto spesso la nostra
cultura ha usato la possibile tradu‐
zione del canto degli angeli a Nata‐
le “uomini di buona volontà” in
maniera quantomeno maldestra: a
volte per dire che tutto sommato es‐
sere cristiani non è così impor‐
tante per avere la pace che viene da
Dio... basta la buona volontà.
Altre volte, invece, per dividere il
mondo tra persone di buona e
cattiva volontà rendendo i fanto‐

matici secondi estranei dalla Pace
di Dio. All’origine di questo frain‐
tendimento c’è l’idea che la buo‐
na volontà sia quella degli uomi‐
ni: invece nel Vangelo la pace è
effusa sugli uomini della benevo‐
lenza, ben voluti.
Nessuno può pensare di ricevere la
pace di Dio perché si impegna. La
sua pace e la sua misericordia, sono
state riversate su di noi “quando
eravamo ancora peccatori” Rm
5,6 L’uomo può cercare di rispon‐
dere con tutto se stesso a questo re‐
galo immeritato da parte di Dio, e
questo è il cammino di santità, che
la Pace di Dio fa scaturire.

Gli uomini benvoluti
DIO CI HA AMATO PER PRIMO

La Festa di Maria Immacolata è
spesso oggetto di calcoli per poter
vivere giorni di vacanza in giro
per il mondo. A volte mi pare di ve‐
dere l’ansia degli adolescenti su
cosa fare a capodanno riflessa nel‐
l’ansia per ponti degli adulti. Que‐
st’anno non sarò possibile e nem‐
meno opportuno andare in giro.

Può diventare un’opportunità per
vivere i giorni dell’Immacolata
nella semplicità che tante volte so‐
spiriamo ma che non abbiamo il co‐
raggio di abbracciare. Partecipiamo
allaMessa, facciamo un bel albero
di Natale, troviamo posto per il
presepio, riscopriamo la bellezza e
la calma della preghiera del Rosa‐
rio in casa.

Niente ansia da ponte
IMMACOLATA,A CASA



Nuovi candidati al sacerdozio
IL RITO DI AMMISSIONE PER DUE NOSTRI GIOVANI

Cari amici,
il giorno 7 dicembre 2020 alle ore
16.30, nella Basilica della Salute,
nei primi Vespri della solennità
dell'Immacolata Concezione della
B.V. Maria, il Patriarca Francesco
ammetterà tra iCandidati all'Ordi‐
ne Sacro per il Patriarcato di Vene‐
zia due giovani del nostro Semina‐
rio: Francesco Zotta e Rafael
Arias Mejia.
Francesco Zotta è un giovane di 23
anni, originario della parrocchia di
San Giorgio martire di Chirigna‐
go, cresciuto nella fede anche gra‐
zie al carisma di Comunione e Li‐
berazione che ha incontrato durante
l'adolescenza.
Rafael Arias Mejia, originario di

Bogotà (Colombia), è un giovane
di 22 anni, cresciuto in una famiglia
itinerante del Cammino Necatecu‐
menale nella quale, anche lui, ha ri‐
cevuto il dono della fede ed ha rico‐
nosciuto la chiamata vocazionale.
Egli è stato accolto nel nostro Semi‐
nario Patriarcale per diventare
presbitero nella Chiesa che è in
Venezia.
Accompagniamo questi due giova‐
ni nel cammino vocazionale con la
preghiera, anche assieme alle no‐
stre comunità e nelle liturgie euca‐
ristiche domenicali.
Vi ringrazio e vi saluto di cuore.
don Fabrizio Favaro
Rettore del Seminario Patriarcale di
Venezia

Il portico per l’asilo
UN PROGETTO PERTUTTA LA COMUNITÀ

Alle porte della chiesa presentia‐
mo il progetto annunciato ad inizio
anno di un portico davanti all’asi‐
lo. Rispetto alla realizzazione che
sembrava imminente abbiamo
avuto alcuni contrattempi dovuti
anche alla necessità di pensare ad
un progetto che non fosse postic‐
cio ma avesse la sua armoniosità
con l’asilo e con gli edifici circo‐
stanti.
Dopo alcuni mesi di lavoro è emer‐
so il progetto che vedete. È un im‐
pegno di costruzione importante,

anche dal punto di vista economico,
ma grazie a Dio le risorse non
mancano.Abbiamo appena ricevu‐
to un finanziamento dall’8x1000
che ci permette di affrontare la spe‐
sa di rifacimento della caldaia
senza gravare troppo sulla cassa
della parrocchia.
Il nuovo edificio è pensato anche in
una logica di riorganizzazione de‐
gli spazi esterni, che permetta allo
scoperto dell’asilo di essere auto‐
nomo rispetto al cortile del patro‐
nato mentre adesso sono uniti.



S����� 5 O�� 16 - 18 C����������
�� ��� V�������� ��� � �� ������, ������� �� ��������
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, Pellizzato
Eduino e Sabina

L����� 7 S. A������� V������
O�� 18.30 S. M���� def. Rosi e Bianca
MARTEDÌ 8, IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
O�� 8 S. M����, per la comunità

O�� 10 S. M���� def. Fam. Volpato Pietro

M�������� 9 O�� 7.30 S. M����
O�� 16 G����� �� A������ ����� P�����, in Canonica

G������ 10 O�� 7.30 S. M���� def. Tozzato e Antonioli
O�� 16 C�� � P�������� ACLI

V������ 11 O�� 7.30 S. M����
S����� 12 O�� 16 - 18 C����������
�� ��� V�������� ��� � �� ������, ������� �� ��������
O�� 18.30 S. M���� def. Sandro Neve
DOMENICA 13, III DOMENICA DI AVVENTO
O�� 8 S. M���� def. del Gruppo della terza età

O�� 10 S. M���� def Mario e Giulietta Chinellato, Saccoman
Giuseppe; Ilario, Adriano e Maria Toso
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