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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
PAROLA DI DIO 
All’inizio dell’avvento, la Chiesa ci propone un 
testo che riguarda “le ultime cose”. Sembra una 
resa dei conti, eppure Gesù non parla di tra-
sgressioni, gravi o leggere, da condannare, ma 
delle situazioni che attengono l’ordinarietà della 
vita quotidiana. Situazioni che non presentano 
niente di male. 
Il problema infatti è un altro: è l’indifferenza, 
l’impenetrabilità di fronte all’appello di dio. 
Come dice il Catechismo, la fede è un dono di 
Dio, ma questo dono va accolto, in profondità. 
Non è però meno vero che credere è un atto 
autenticamente umano. 
Infatti la vita non è fatta per la superficialità, ma 
richiede sentimenti profondi, che attengono 
all’intimo della persona, che ci chiamano ad una 
nuova consapevolezza. 
Non basta rispettare i comandamenti, ma biso-
gna accogliere il dono della fede nel profondo 
del nostro io. 
Gesù dice: “…uno verrà portato via e l’altro la-
sciato… una verrà portata via e l’altra lasciata”. 
Che significa? 
Non è importante che cosa si fa, ma come lo si 
fa. Un “come” che per il cristiano si traduce con il 
fare tutto con amore , come dice S. Paolo: “Vigi-
late, state saldi nella fede, comportatevi da uo-
mini, siate forti. Tutto si faccia tra voi nella cari-
tà”. 
Questa pagina di vangelo ci fa capire che, anche 
se noi facciamo continuamente calcoli e pro-
grammi, Gesù ci ricorda che la vita ci sorprende. 
Noi cerchiamo di assicurarci su tutto, ma c’è una 
cosa che nessuna assicurazione può coprire: 
l’insicurezza di fondo della vita. 
Infatti non possiamo disporre a nostro piacimen-
to della nostra vita: dobbiamo quindi accettare 
questo limite che non può aggiungere un solo 
giorno alla propria vita. 
Noi siamo solo gli amministratori della nostra 
vita, perché la vita è un dono che dobbiamo 

amministrare, donandola a nostra volta, occu-
pandoci degli altri, senza preoccuparci dei nostri 
bisogni, ma fidandoci dell’amorevole cura del 
Padre. 
I brani escatologici dei vangeli presentano la 
venuta di Gesù in modo così impetuoso da risul-
tare quasi una minaccia. 
Il Regno di Dio è una proposta di salvezza per 
tutti, ma entrare nel Regno è frutto della libera 
scelta di mettersi a servizio degli altri, come 
Gesù ha proposto con il programma delle Beati-
tudini. 
Nella prima lettera di Giovanni si trova la spiega-
zione di questo: “Nell’amore non c’è timore, al 
contrario l’amore perfetto scaccia il timore, per-
ché il timore suppone un castigo e chi teme non 
è perfetto nell’amore”  
Quindi l’atteggiamento del credente non deve 
essere guidato dalla paura di Dio, ma dal deside-
rio di somigliare al padre che ci ha amato per 
primo. 
(riduzione da una omelia di don Fabrizio Cento-
fanti – parroco Santuario della Madonna del 
Divino Amore - Roma) 

 
 

LE LETTURE DI OGGI 
Isaia 2,1-5; Salmo 121; Lettera ai Romani 
13,11-14; Matteo 24,37-44 
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don Fabio il precario… 

AVVENTO 
Si ricomincia! Con la prima domenica di Av-
vento inizia l’anno liturgico, l’anno per la 
famiglia dei figli di Dio. 
Si comincia con l’attesa della venuta del Si-
gnore. 
Ah, che bello… fra poco sarà di nuovo Natale, 
dobbiamo prepararci e fare spazio nella nostra 
vita per poter accogliere Gesù Bambino. 
Giusto, bello, da pace e serenità al cuore: il 
problema è che tutto l’avvento, principalmente 
la prima parte, ci chiede di riflettere non su 
questa “venuta” ma sulla seconda, quella defi-
nitiva, quando Tutto verrà ricapitolato in Cri-
sto. 
“Dai don assa perdar sti discorsi che xe com-
plicai e diffisii”!!! 
È vero! È molto più semplice parlare sempre 
di Gesù Bambino, di un Dio che si incarna: e 
già su questo ci scandalizziamo poco. Ma se la 
liturgia insiste sempre anche sull’altro versan-
te che non sia il caso di fermarci un pochetti-
no? 
Non è forse il caso di vivere una vita con gli 
occhi puntati verso l’alto, verso Dio aspettan-
do un dono che Egli vorrà donarci a suo tem-
po e cioè l’incontro diretto con Lui? 
Non storcete il naso! Ma la vita in Dio è così 
brutta e noiosa che nessuno voglia aspettarla 
come approdo sicura per la propria esistenza? 
 

65° ANNIVERSARIO 
Fondazione della Parrocchia 

Domenica prossima ricorderemo anche il 65° 
anniversario dalla fondazione della nostra 
parrocchia.  
Molti avranno presente tutta la storia, tutte le 
storie che in questi anni hanno intessuto la vita 
della nostra comunità. 
In questo momento vogliamo ricordare tutti 
coloro che hanno compiuto del bene con la 
loro presenza, ma che soprattutto ci hanno 
fatto conoscere l’amore del Cristo Signore 
Risorto. 
Non sto parlando solo di preti, diaconi o suore 
ma di tutte quelle belle storie di fratelli e sorelle 
in Cristo che hanno cercato di strutturare, se-
condo la volontà di Dio, questa famiglia. 
Perciò forse è il momento di ripensarci e vede-
re quello che il futuro ci propone come sfida da 
accettare. 
Penso siano due, almeno, le prospettive di 
impegno come comunità parrocchiale chiama-
ta ad annunciare il Cristo in ogni propria parola 

e in ogni piccola azione: l’accoglienza con tutti 
coloro che chiedono di essere ascoltati al di la 
delle loro miserie o sbagli, ed essere “il sorriso 
di Dio”. 
Quest’ultimo lo ritengo qualcosa di importan-
tissimo: riscopriamoci parrocchia del Vangelo, 
cioè della buona notizia, della notizia che dà 
gioia 
L’Anniversario sarà celebrato solennemente 
con la messa delle 9.30 data la concomitanza 
con il matrimonio alle ore 11.00. 

don Fabio 
 

APPUNTAMENTI CON  
LA PREGHIERA 
in tempo d’Avvento 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
ore 18.30 – S. Messa al cui interno Recita 
del Vespro d’Avvento  

I GIOVEDÌ D’AVVENTOI GIOVEDÌ D’AVVENTOI GIOVEDÌ D’AVVENTOI GIOVEDÌ D’AVVENTO    

nei giorni 5 – 12  e 19 dicembre: 
ore 18.00 s. messa e vespro 

a seguire adorazione del Santissimo 
fino alle 19.00 

NOVENA DELL’IMMACOLATANOVENA DELL’IMMACOLATANOVENA DELL’IMMACOLATANOVENA DELL’IMMACOLATA    
fino a venerdì 6 

ore 18.00: recita del S. Rosario 
Giovedì 5 dicembre, la recita del Rosario 
avverrà durante l’Adorazione del Santissimo. 
Le intenzioni di preghiera saranno rivolte allo 
Spirito Santo per le vocazioni sacerdotali e di 
speciale consacrazione. 
 

Domenica 8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DI MARIA 

65° Anniversario della fondazione  
della Parrocchia 

40° Anniversario della Dedicazione  
della Chiesa Parrocchiale 

ORARIO SS. MESSE 
sabato 7 dicembre – ore 18.30 

domenica 8 dicembre – ore 9.30 – 11.00 
La liturgia sarà quella propria della Festa 
dell’Immacolata Concezione di Maria e non 
della seconda domenica di avvento. 
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AVVENTO DI CARITÀ 
Domenica 15 dicembre sarà dedicata alla 
Fraternità. Durante tutte le ss. messe verran-
no raccolti i sacchetti che i fedeli avranno 
riempito di generi alimentari che gli operatori 
della San Vincenzo parrocchiale provvede-
ranno a distribuire poi alle famiglie disagiate 
della parrocchia. 
I sacchetti vuoti verranno distribuiti al termine 
delle SS. Messe di domenica 8 dicembre.  
Tutte le offerte raccolte il 15 dicembre duran-
te le messe saranno devolute alla San Vincen-
zo parrocchiale per finanziare le opere di cari-
tà.  
Nei prossimi giorni inoltre, durante gli incon-
tri di catechesi, saranno consegnate le casset-
tine “Avvento di Fraternità” nelle quali 
bambini e ragazzi sono invitati ad inserire il 
frutto di piccoli sacrifici. Le cassettine saran-
no poi raccolte domenica 15 dicembre.     

 

INCONTRO DELLAINCONTRO DELLAINCONTRO DELLAINCONTRO DELLA    
CARITÀCARITÀCARITÀCARITÀ    

per i bambini dai 6 ai 10 anni 
nella Basilica di San Marco 

domenica 15 dicembre – ore 15.30 

Bambini e genitori sono invitati a questo incon-
tro annuale dedicato alla Carità. Il progetto di 
quest’anno mira a sostenere, con le offerte 
raccolte durante l’Avvento, la Missione “Sha-
hbaz Bhatti” Onlus  che opera nel Pakistan a 
favore delle mamme..   
Per i particolari invitiamo a rivolgersi ai cate-
chisti oppure visitare il sito 
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazio
ne-e-Catechesi.  
I gruppi di catechesi interessati hanno una 
decina di giorni per organizzare una “spedizio-
ne” a Venezia, per una esperienza educativa 
coinvolgente.  
 

IL MERCATINOIL MERCATINOIL MERCATINOIL MERCATINO    
dell’Immacolata 

aperto fino all’8 dicembre  
Sabato si è aperto il “Mercatino”, il cui ricavato 
è destinato a favore delle opere parrocchiali. 
Fate una visita, troverete le gentilissime signore 
che potranno indirizzarvi tra il dedalo di occa-
sioni e mercanzia varia.   
L’orario di apertura è il seguente  
giorni feriali: 16.00 - 18.00 
giorni festivi: 8.30 - 12.30; 16.00 – 18.00 

 

patronato aperto 
"Chi gioca con me?" 

Cari amici, felice di ritrovarvi tra queste righe, 
che nascono per divertimento, tra le mura del 
nostro patronato. 
Anche oggi la messa  ci ha riservato forti emo-
zioni, ne vogliamo ricordare due in particolare: la 
quinta elementare si è presentata alla comunità 
con la richiesta di poter ricevere la prima comu-
nione, e l’ingresso ufficiale tra le file del corpo 
dei chierichetti delle nuove leve, che hanno rice-
vuto le vesti e preso subito servizio. Accompa-
gneremo con la preghiera entrambi i gruppi per-
ché veloce corre la memoria indietro nel tempo, 
al mio primo incontro con Gesù, oppure al ricor-
do di quando sono entrato a far parte del gruppo 
chierichetti un’esperienza di servizio ed amicizia 
bellissima, ma ritorniamo al gioco. 
Domenica scorsa per problemi causati dal catti-
vo tempo la redazione è stata impegnata in altri 
luoghi quindi vi racconterò di due appuntamenti 
entrambi belli e giocosi.  
Nel primo, incuranti della pioggia all’esterno, si 
sono divertiti alcuni bambini e come sempre 
anche qualche mamma e papà. Abbiamo visto 
emergere delle vere artiste, che già la Biennale 
ci invidia: Maddalena, Sveva e Viola hanno pro-
dotto capolavori addirittura senza guardare!  
Nel secondo il sole ha brillato all’interno del no-
stro patronato, grandi e piccini hanno giocato tra 
le mura della nostra casa comune, nella solita 
domenica scatenata, i gruppi si sono divisi tra le 
varie postazioni di gioco, dando vita ad intermi-
nabili sfide in varie discipline. Tutti naturalmente 
sotto l’attenta supervisione del gruppo animatori 
che non mi stanco mai di ringraziare, in partico-
lare dico grazie a Mauro che ha dato il via ad 
una interessante partita che ci ha regalato il 
vincitore di oggi che come premio inserisce il suo 
nome tra le nostre righe, infatti Denis ed i suoi 
amici si sono divertiti con gli scacchi, gioco assai 
affascinante e riflessivo. 
Insomma un’altra domenica insieme, Lucia porta 
il caffè, Omar i biscotti, qualcuno racconta il suo 
viaggio di lavoro in Vietnam, altri la gita a Berli-
no, ci si conosce, ci si “accoglie”, così con sem-
plicità un po’ come essere a casa nostra, ma con 
la gioia di essere tutti insieme. Naturalmente chi 
vi scrive si è come sempre divertito, e divertito 
un sacco, ed è carico di questa gioia che auguro 
a tutti voi, buon volo. 

Fly. 
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OGGI SPOSIOGGI SPOSIOGGI SPOSIOGGI SPOSI    
Annunciano con gioia e trepidazione la cele-
brazione del loro matrimonio 

CHIARA CASTELLANO eCHIARA CASTELLANO eCHIARA CASTELLANO eCHIARA CASTELLANO e    
MATTEO CAVAGNISMATTEO CAVAGNISMATTEO CAVAGNISMATTEO CAVAGNIS    

e vogliono condividere questo momento con 
la Comunità tutta 

domenica 8 dicembre alle 11.00 

Conosciamo Chiara da ragazzina e, come i 
suoi genitori, è una personcina che ha speso 
idee, energie e tempo per la parrocchia, non 
solo come animatrice.  
Partecipiamo al momento di Grazia che il 
Sacramento effonde e preghiamo il Signore 
che accompagni questa coppia nella vita a 
due, sicuri che Chiara continuerà, ora con 
Matteo, ad aprire le porte al prossimo che il 
Signore metterà sulla loro strada, come testi-
moni, con il loro amore, del volto amorevole 
di Gesù.  
Il bello deve ancora iniziare.  
 

AVVENTO 
tracce per la celebrazione 

Catechisti e animatori seguono le tracce sug-
gerite dall’Ufficio Catechistico del Patriarcato 
di Venezia per animare le celebrazioni eucari-
stiche di questo periodo dell’anno liturgico 
che ci separa dal Natale.  
Lo slogan che accompagna tutto il tempo 
d’Avvento sarà “Figli nel Figlio”.   
Il tema di oggi, prima domenica, è “Devo 
chiederlo a papà”. 
Questi spunti sono indirizzati ai bambini e 
ragazzi che partecipano alla s. messa delle 
9.30. 

Un sussidio per tutti 
È a disposizione (due euro) un sussidio litur-
gico pastorale “Avvento e Natale 2019-2020”; 
è una guida per vivere consapevolmente il 
periodo di Avvento e il tempo di Natale, fino 
alla domenica del “Battesimo del Signore”, 
seguendo la liturgia di ogni domenica. Con-
tiene inoltre suggerimenti di preghiera e ri-
flessione. 
 

LUTTI 
Ci hanno lasciato 
GIOACHINO SALVADORI 
CALOGERA CINQUEMANI detta LILLI 
AMABILE VOLPATO 

Accompagniamoli con le nostre preghiere, e-
sprimendo cordoglio ai famigliari.  

 
 
 
 

NOTIZIE E AVVISI 
IN BREVE 

Confessioni 
Don Fabio si mette a disposizione per le con-
fessioni il pomeriggio del sabato dalle 15.30 
alle 18.00 in chiesa.  
Rimane comunque reperibile anche nei pome-
riggi degli altri giorni (tranne il giovedì). 
Per incontrarlo in altro orario prendere accor-
di telefonici (3288132267). 

Eucaristia ai malati 

Il Diacono Giovanni e i Ministri per 
l’Eucaristia sono disponibili a portare la Co-
munione agli ammalati e anziani che sono 
impediti a recarsi in chiesa. Segnalate le esi-
genze vostre o di parenti e conoscenti in par-
rocchia (tel. 041615333), o al Diacono Gio-
vanni (3474872933).  

Visite in famiglia e benedizione case 
Quanti avessero il desiderio di ricevere la 
visita del sacerdote per una chiacchierata o 
per farsi benedire la casa lo segnali a don Fa-
bio al cellulare sopra indicato, oppure in par-
rocchia.  
 

associazione patronato bissuola 
"SCEGLIERE   

E  ANDARE  A  SEGNO" 
conversazione con la dott.ssa 

Francesca Carraro 
Ricordiamo che Mercoledì 11 dicembre 
dalle ore 20.40-22.00 avrà luogo il primo 
incontro rivolto ai ragazzi di seconda e terza 
media e ai loro genitori avente per tema: 
Una guida per vivere da protagonisti gli in-
contri di orientamento presso le varie scuole 
superiori. 

 

LA DOMENICA MATTINA…. 

 


