Comunità di S. Anna
appuntamenti e comunicazioni
Lunedì 09 > 21,00 Prove Canto in Chiesa
Martedì 10 > 15,30 Gruppo Donne
Giovedì 13 > 15,00 Preghiera del S. Rosario
Venerdì 14 > 21,00 Lectio: appuntamento con il Vangelo
Sabato 15 ore 15,00 in palestra del Duomo sono invitati tutti gli
operatori pastorali all’incontro con il vescovo Claudio: animatori
della liturgia, del canto, educatori A.C., Agesci, Catechisti, volontari
Caritas e del Patronato. Inizia per la nostra parrocchia con questo
incontro aperto la Visita Pastorale.

Il Tempo di AVVENTO una occasione per crescere nella CARITA’
Sono diverse le occasioni proposte in questo Avvento che ci chiedono una
concreta attenzione ai fratelli in difficoltà. Non dimentichiamo domenica

prossima ci sarà la raccolta di generi di prima necessità da portare
come dono all’offertorio
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.

Catechesi Parrocchiale a S Anna
Venerdì 14 dicembre ore 17,00 > Incontro bimbi 5^ elementare
Domenica 16 dicembre avranno luogo i seguenti incontri
> Incontro per i genitori e bimbi di Prima Evangelizzazione (1^ elem)
> Incontro per i genitori e bimbi di 1° Discepolato I tempo (2^ elem)
> Incontro per i genitori e bimbi di 1° Discepolato II tempo (3^ elem)
> Incontro bimbi 1° Discepolato III tempo (4^ elem)
> Incontro ragazzi IV tempo (2^ media)

COMUNITA’ VIVA
www.santanna.net

ufficio parrocchiale e patronato

0499714010
Cell. 3402220456
giorgiodechecchi62@gmail.
com

Domenica 9 dicembre
II di Avvento
ore 09.00
ore 11.00 MICHIANTE Carlo
ore 18.30 intenzioni offerente

Dal Vangelo secondo Luca 3,1-6

Nell’annoLc
quindicesimo
22,14-23,56 dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, Lc
tetràrca
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
22,14-23,56
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni,
figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione
Lc 22,14-23,56
del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie,
spianate. Mc
Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio!».
10,17-30

Lunedì 10 dicembre
ore 18,30 def fam GALLINARO
Martedì 11 dicembre
ore 08,00
Mercoledì 12 dicembre
B.V.M. di Guadalupe
ore 08,00
Giovedì 13 dicembre
Santa Lucia
ore 08,00

Ogni domenica la Parola

“Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”
Lc 3,4

Venerdì 14 dicembre
ore 8,00 FERRARA Marcello e MOLARO Alessandro

Sabato 15 dicembre
ore 18,30 Rita e Antonio; TOFFANELLO Nadir, Cinzia e fam defunti
Domenica 16 dicembre
IiI di Avvento
ore 09.00 def fam MATTIOLI COCCATO
ore 11.00 Marino; MANCIN Remo e BISSARO Enrico; CALLEGARO Bruna;
CAVALLETTO Luigi, Francesco, Maria, Elena
ore 18.30 FIORINI Paolo

OGGI E NELLE PROSSIME DOMENICHE LA POSSIBILITA’ DI ADERIRE
CON L’ ADOZIONE A DISTANZA A PROGETTI DI SVILUPPO
IN TERRA DI MISSIONE

Nella scenografia dominata dai “potenti del tempo” stride la scelta della Parola
Mc 10,17-30
di Dio di “venire sopra” Giovanni il figlio di Zaccaria, nel deserto. Chiaro il
richiamo al posarsi della colomba dello Spirito su Gesù all’uscita dalle acque del
Mc battesimo
10,17-30 (cf. Gv 1,32).
Giordano nel
La Parola non sceglie i palazzi dei potenti della politica, dell’ambiente militare e
di quello religioso “ufficiale” e politicamente corretto. Spazi vuoti, ovattati del
silenzio assordante della violenza e del sopruso, spazi colmi dell’ambiguità dei
collaborazionisti e dell’esteriorità di chi è a rincorrere gratificazioni. Ambienti
pieni di potere, vuoti di umanità, ambienti chiusi all’ascolto della “voce di sottile
silenzio” con la quale si manifesta nella verità la voce di Dio (cf. 1Re 19,12).
La parola di Dio “di-venne” invece nel deserto. Spazio vuoto e allo stesso tempo
pieno, del silenzio esteriore della natura e in quello interiore dell’anima.
Spazio bio, essenziale, incontaminato. Spazio aperto, dove la terra tocca il Cielo.
Spazio di povertà e di appello, di essenzialità e di consapevolezza, non di
ricchezza nè di autosufficienza.
Giovanni, il figlio del sacerdote, aveva fatto una scelta radicale di vita. Via dal
tempio, assordante nel suo clamore di voci attaccate ai soldi, sovrastate dai
muggiti e dai belati degli animali sgozzati, assorbite dall’indirizzare al mattatoio
o all’inceneritore le offerte dei pellegrini ebrei e anche pagani. Difficile in
quell’ambiente sentire qualcosa che venisse dal “cielo”, dal mondo di YHWH…
Avvento tempo per ricercare spazi, luoghi, occasioni… per discernere la Parola!

