Comunità di S. Anna
appuntamenti e comunicazioni
Lunedì 03 > 21,00 Prove Canto in Chiesa
> 21,00 Incontro genitori ragazzi 2° media (patronato)
> 21,00 Incontro di presidenza del Circolo NOI

Martedì 04 > 15,30 Gruppo Donne
Giovedì 06 > 15,00 Preghiera del S. Rosario
Venerdì 07 > 21,00 Veglia dell’Immacolata – al Santuario

Il Tempo di AVVENTO una occasione per crescere nella CARITA’
Papa Francesco nel documento Gaudete et exultate, che ci invita a
considerare la santità come esperienza possibile nella nostra vita ,così
si esprime al n. 101: «Non possiamo proporci un ideale di santità che
ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano spendendo
allegramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre
altri guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e finisce
miseramente». È richiesta, come ci ricorda il Vangelo la vigilanza del
nostro sguardo, in modo che anche quando l’esistenza di qualcuno sia
stata un disastro, ne riconosciamo pienamente la dignità, la
potenzialità di rialzarsi e ci attrezziamo a rispondere in modo concreto
personalmente e come comunità.
Fondo Opere Parrocchiali - in occasione delle festività Come già sanno gli aderenti al Fondo Opere è possibile in ogni
momento ritirare tutti o parte dei propri prestiti liberali, basta avvisare
i volontari del Fondo con almeno una domenica di anticipazione.
RICORDIAMO che grazie a questa adesione al Fondo stiamo aiutando in
modo concreto la Parrocchia nel progressivo rientro del debito
contratto con la banca per la ristrutturazione del Patronato

Catechesi Parrocchiale a S Anna
Lunedì 03 dicembre > ore 21,00 in patronato Incontro per i
genitori dei ragazzi di II media

COMUNITA’ VIVA
www.santanna.net

ufficio parrocchiale e patronato

0499714010
Cell. 3402220456
giorgiodechecchi62@gmail.
com

Domenica 02 Dicembre
I di Avvento
ore 09,00 ELINDRO Franco, CARRARO Luigi e Fam. Def.
ore 11,00 Tito, Eda e Sergio; def. Fam. BORON-TORTOLATO ;
BOIAN Erasmo Ezio
ore 18,30 SPINELLO Olindo, Antonietta; ZANTA Severino ed Erica
Lunedì 03 dicembre
ore 18,30
Martedì 04 dicembre
ore 08,00 Pellizzari Maria
Mercoledì 05 dicembre
ore 08,00
Giovedì 06 dicembre
ore 08,00
Venerdì 07 dicembre
ore 8,00
ore 18,30 Alberto

Sabato 08 dicembre

“Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia”
Lc 21,25

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

ore 09,00
ore 11,00 Lazzari Mario; Alessio Beniamino, Pasquina Fernando;
Giantin Ido; Sigolo Benito e def. Fam. Ranzato Beniamino
ore 18,30 Canova Patrizio; Angi Tiziana (10° Anniv.); def.Fam. Creuso
Domenica 9 dicembre
II di Avvento
ore 09.00
ore 11.00 per i defunti della comunità
ore 18.30 intenzioni offerente

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO ALLE
COMUNITA’ DI PIOVE DI SACCO 14-25 DICEMBRE
È stato preparato un depliant, in occasione della visita, con il programma,
lo possiamo trovare in ogni chiesa di Piove di Sacco

Ogni domenica la Parola
Dal Vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36

[In quel tempo
Gesù disse ai suoi discepoli:] «Vi saranno segni nel sole,
Lc 22,14-23,56
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
Lc mare
22,14-23,56
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una
Lc 22,14-23,56
nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tuttiMccoloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
10,17-30
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere,
e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Mc 10,17-30
Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio. Di
Mc 10,17-30
un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero in un
mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la
superficialità «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar).
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita». È possibile vivere così, da utenti della vita e
non da viventi, senza sogni e senza mistero. Per accorgersi, per non essere presi
“dall’angoscia e dall’ansia” è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia
di vivere che ci ha preso tutti. E servono grandi occhi per GUARDARE.
Guardare dentro noi stessi per passare dalla paura alla speranza è uno dei temi
che potremmo approfondire dal vangelo di questa prima domenica di Avvento.
La paura sembra prosperare proprio quando si fa della sicurezza il criterio
supremo del vivere, quando si cerca di evitare i rischi piuttosto che affrontarli
alla radice. La paura paralizza e spegne ogni dimensione di progettualità, scava
fossati, erige muri.
La speranza non è buonismo né ottimismo, è lo slancio del dono, è un desiderio
attivo, che ci orienta e ci spinge, è la stella del mattino, è il sale, è la fiducia in un
Dio che tanto si fida dell’uomo da consegnarsi nelle sue mani, è la certezza
dell’Amore che risorge e più non muore.

