Comunità di S. Anna
appuntamenti e comunicazioni
Lunedì 17 > 21,00 Incontro del Coordinamento e del Consiglio
Gestione Beni di S Anna con il Vescovo Claudio
Martedì 18 > 15,30 Gruppo Donne
> 21,00 Prove Coro
> 21,00 Il Vescovo incontra i giovani delle comunità
palestra del patronato - Duomo
Giovedì 20 >15,00 Preghiera del S. Rosario
Venerdì 21 > 21,00 Celebrazione della Misericordia in chiesa a S Anna,
presieduta dal Vescovo Claudio
Sabato 22 > 09,00 Consiglio Pastorale Unitario - al Duomo

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. Coloro che non hanno potuto

portare i generi di prima necessità hanno tutta la settimana per
poterlo fare lasciando in bar del patronato o in sacristia.
La statua, in legno, di MARIA nella nostra Chiesa, restaurata
Come tutti possiamo vedere in chiesa “è tornata” la statua di Maria dopo un
doveroso restauro. La sensibilità di una parrocchiana si era offerta a coprire il
costo per il restauro, la generosità dei restauratori li ha spinti a fare il lavoro
gratuitamente… così con l’idea di onorare l’impegno “a Maria e la sua
comunità” la nostra amica ha permesso, ad una famiglia in difficoltà, di pagare
l’affitto del mese di novembre.
# StorieDiOrdinariaFraternità

In questa settimana passeranno gruppi della comunità a portare gli
auguri di Natale con il canto della “Pastorella” saranno facilmente
identificabili perché lasceranno un biglietto a nome delle parrocchie.

Catechesi Parrocchiale a S Anna
Domenica 23 dicembre incontro per i ragazzi del IV tempo

COMUNITA’ VIVA
www.santanna.net

ufficio parrocchiale e patronato

0499714010
Cell. 3402220456
giorgiodechecchi62@gmail.
com

Domenica 16 dicembre
III di Avvento
ore 09.00 def fam MATTIOLI COCCATO; MEGGIORIN Enrico; EGINARDO
Rosetta; BISSACCO Agnese
ore 11.00 Marino; MANCIN Remo e BISSARO Enrico; CALLEGARO Bruna;
CAVALLETTO Luigi, Francesco, Maria, Elena
ore 18.30 FIORINI Paolo; GONZATO Dario e Santina; PIVA Sergio
Lunedì 17 dicembre
ore 18,30
Martedì 18 dicembre
ore 08,00 S. Messa presieduta dal vescovo Claudio
Mercoledì 19 dicembre
ore 08,00
Giovedì 20 dicembre
ore 08,00
Venerdì 21 dicembre
ore 8,00

“Chi ha due tuniche, ne dia a
chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto”
Lc 3,10

Sabato 22 dicembre
ore 18,30 Pasquale, Maria e Teresa; Vittorio, Ladislao, Luigi
Domenica 23 dicembre
IV di Avvento
ore 09.00 Serena, Vanda, Renato
ore 11.00 COLTIVATO Gianfranco; SANAVIO MariaLuisa;
MIOTTO Gregorio e Giacoma
ore 18.30

E’ iniziata la visita pastorale del vescovo Claudio
nelle nostre comunità di Piove di Sacco
OGGI E NELLE PROSSIME DOMENICHE LA POSSIBILITA’ DI ADERIRE
CON L’ ADOZIONE A DISTANZA A PROGETTI DI SVILUPPO
IN TERRA DI MISSIONE

Ogni domenica la Parola
Dal Vangelo secondo Luca 3,10-18

In quel tempo,
le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
Lc 22,14-23,56
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare,
faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi
Lc 22,14-23,56
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse
loro: «NonLcesigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano
22,14-23,56
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo
Mc 10,17-30
e fuoco. Tiene
in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
10,17-30
Con molteMc
altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
La gente che
Mc interpella
10,17-30 Giovanni – uscendo con un certo impegno dalle proprie
città e villaggi – è mossa da sincera volontà e apertura di cuore a intraprendere
una vita religiosa e morale rinnovata e concretamente impegnata nel bene.
Chiedono come poter accogliere concretamente l’appello di Giovanni a fare
frutti “degni” di conversione, che esprimano un vero cambiamento per chi ha già
vissuto il battesimo/immersione penitenziale proposto, in vista della remissione
dei peccati. La risposta del Battista si fa effettivamente concreta.
Cibo e vestiti sono beni essenziali per la sopravvivenza e per la dignità
dell’uomo. Giovanni richiede una solidarietà, una compartecipazione concreta
esigente, che tocca sul vivo, tocca la carne. Non è possibile voltarsi dall’altra
parte, richiedere preventivamente, a chi è in stato di necessità, carte di identità
e passaporti, chiudere occhi, cuori, frontiere e porti.
La situazione concreta, che tocca spesso una moltitudine di gente, va gestita
evidentemente a livello politico, in modo equilibrato e attento ai diversi valori in
campo. La provocazione evangelica resta però pur sempre valida come
indicazione profetica che detta la linea di fondo, perché non si crei nelle persone
un atteggiamento persistente di chiusura egoistica e di grettezza mentale, alla
ricerca continua di improbabili capri espiatori.

