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Sabato 4 dicembre -  ore 18,30  Pietro e Brigida; ZAGALLO Alina,
CARRARO Sergio e Pierino;ZANTA Severino ed Erika;  SPINELLO Olindo e
Antonietta;  DALL’ARA  Andrea  e  Giovanni;  BERTI  Anna  e  Laura;  BERTIN
Giulio; def fam BERTIN MASSARO
Domenica 5 dicembre – II domenica di AVVENTO
ore 09,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; Giuseppina e Luigi 
BORON; MILANI Gabriele
ore 18,30 Delfina e Gianni; CANOVA Patrizio e Ruggero
Lunedì   06 dicembre - San Nicola - ore 18,30
Martedì 07 dicembre - - ore 18,30  Alberto; Matteo

Mercoledì 08 dicembre – Solennità dell’Immacolata 
ore 09,00  
ore 11,00 GIANTIN Ido; RAMPIN Elena; ROVERSI Rosalba
ore 18,30   

Giovedì 09 dicembre - ore 08,00   

Venerdì 10 dicembre - ore 08,00  

Sabato 11 dicembre - ore 18,30  Maristella
Domenica 12 dicembre – III domenica di AVVENTO 
ore 09,00  
ore 11,00 Lidia e Aldo PONCHIO
ore 18,30 

L’ALBERO della SOLIDARIETA’ 
In Chiesa, come ormai consuetudine, è stato realizzato un albero di Natale
che ha come obiettivo solidarizzarci con quanti vivono situazioni di fatica:
domenica 12 porteremo il nostro contributo in denaro o in articoli di
prima  necessità che  poi,  dai  volontari  del  Centro  d’Ascolto,  saranno
utilizzati per le situazioni di emergenza.

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
In  questo  Natale  vogliamo  avere  uno
sguardo  attento  anche  a  ciò  che
succede  in  altre  realtà  che  affrontano
complesse problematiche. Il banchetto del CUAMM proposto
dai  nostri  volontari  sarà  un’occasione  per  aiutare  i  progetti
sanitari di alto profilo che il CUAMM sta gestendo in Africa.

MARTEDI’ 14 dicembre in Santuario dalle ore 21,00
potremo vivere un momento di riflessione, canto e preghiera. 
Il tema sarà: “Attendere illuminati dalla fede”. 
A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti 
si trovano in situazioni di fatica.

CANTO della PASTORELLA
Lunedì 6 dicembre i giovani dell’AC passeranno per le vie  Petrarca,
Goldoni  e  Boccaccio ad  augurare  un  Buon  Natale,  saranno
facilmente riconoscibili anche dai biglietti di auguri che lasceranno.

FONDO OPERE PARROCCHIALI
Come di  consueto si  ricorda a  tutti  gli  iscritti  al  FOP che è possibile  il
rimborso totale o parziale di quanto versato, chiediamo solo l’attenzione di
prenotare la settimana precedente. E’ possibile aderire con nuove adesioni.

NON SONO BASTATI GLI AVVISI PRECEDENTI …
Abbiamo bisogno di adulti  che una volta ogni tanto
al  lunedì,  ci  diano  una  mano per  LA  PULIZIA  DELLA
CHIESA Grazie per l’attenzione alla richiesta - info 3338928430 Francesca

CHIERICHETTI E CHIERICHETTE
Un invito  ai  ragazzi  e  ragazze che  hanno piacere  di  svolgere  un servizio  di
CHIERICHETTI  E  CHIRICHETTE.  Coloro  che  desiderano  arricchire  le  liturgie
eucaristiche con questa  preziosa disponibilità,  possono  lasciare un messaggio
whatsapp ad AMLETO (349 8222598). Quanto prima verrete convocati per un

http://www.parrocchiasantanna.net/


incontro!

Il Cammino dell’Unità Pastorale
“VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE” – AVVENTO E NATALE 2021

 “VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE”  è  un appello per la costruzione
di un “noi” universale che deve diventare realtà innanzitutto all’interno
della Chiesa, chiamata a fare comunione nella diversità. Per realizzare
questo “NOI” occorre innanzitutto  vincere alcuni ostacoli:

 L’ACCIDIA che rende “pigri”. È più facile e soprattutto più
comodo continuare a ripetere le stesse pratiche cadendo in una
routine che non risponde più alle esigenze della realtà.

 Il PREGIUDIZIO che nasce dalla  paura della diversità, della novità, di uno 
sguardo fiducioso sul futuro.

 L’AUTOSUFFICIENZA che rende la chiesa una comunità introversa, chiusa in sé 
stessa, convinta di bastare a sé stessa e di essere essa stessa al centro della 
propria vita e del mondo.

Il primo passo è affidarsi e invocare lo Spirito affinché ci “scomodi” e ci doni il coraggio, 
l’energia e la pazienza di imboccare e camminare su strade nuove.

FABIO SPINELLO – DIACONO TRA NOI
Sabato 30 ottobre, il “nostro” chierico FABIO SPINELLO è stato ordinato DIACONO.
A causa delle normative antipandemiche, una piccola e ristretta rappresentanza
dell’Unità Pastorale ha potuto essere presente a quella celebrazione. È arrivato il
momento, però, di manifestargli  tutta la nostra stima e riconoscenza: in  questa
DOMENICA 5 DICEMBRE,  “don”  Fabio  sarà  presente  alla  S.  MESSA delle  ore
19.00 in DUOMO. 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”

' Martedì 7 dicembre – ore 20.30  : Rosario meditato in preprazione alla Solennità 
dell’Immacolata 

' Venerdí 10 dicembre – ore 20.30/21.30  :  Lettura del Vangelo della Domenica – Lectio – 
Silenzio – Adorazione Eucaristica  

CALENDARI A STRAPPO 2022
«Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore e compi opere buone in tutti i giorni della tua 
vita» Con il CALENDARIO A STRAPPO 2022 possiamo ricordarci ogni giorno del Signore e 
rinnovare tutti i giorni l’impegno a costruire il bene!
Al termine di tutte le Messe di SABATO 11 e DOMENICA 12 DICEMBRE, gli animatori 
dell’Azione Cattolica ci offrono la possibilità di acquistarli (€ 8,00 a copia) per sostenere le 
attività per i ragazzi.  Per info e prenotazioni, potete scrivere una mail a 
uppiovedisacco@gmail.com

ITINERARIO PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 20.30 – presso la Parrocchia di Campagnola prende il
via il secondo Itinerario di preparazione al Sacramento del Matrimonio. Si svilupperà in
sette appuntamenti (giovedì  o venerdì)  fino al  13 marzo.  Per informazioni  e  adesioni

chiamare don Luca (340 7837888) 

       Domenica 5 dicembre 2021   

2^ DOMENICA 
di AVVENTO 

“La Parola di Dio venne su Giovanni”!

DAL VANGELO SECONDO LUCA (3, 1 – 6)

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello,  tetràrca  dell'Iturèa  e  della  Traconìtide,  e  Lisània  tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione
del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «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. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

LA PAROLA TRA LE MANI
La cosa che mi colpisce subito, in questo passo del
Vangelo, è la sfilza dei gerarchi del tempo, come ad
indicare che quei luoghi fossero già saturi di regnanti e
leggi,  pertanto sembrava non ci fosse spazio per la
Parola di Dio. Quest’ultima è andata a cadere su
Giovanni nel deserto.
Pensando ai giorni nostri, dove a volte consideriamo
prioritarie altre cose della vita, ancora la Parola non
riesce a fare luce su noi, nelle  nostre decisioni e in
quelle dei governanti delle nazioni. 
Allora, in questo tempo di attesa, Giovanni ci rinnova l’invito al cambiamento, a 
considerare direzioni diverse nel cammino della nostra vita. 
Dobbiamo fare deserto dentro noi e, cerando di essere persone umili proprio come 
Giovanni, sentiremo la voce di Dio gridare forte in noi. 
Ascoltandola bene e cercando di metterla in pratica, ogni monte sarà abbassato e le vie 
impervie della vita saranno spianate.
Giovanni percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione. 
Oggi  invece, come dice papa Francesco,  dobbiamo cercare di essere Chiesa in uscita 
per gridare forte l’Annuncio di salvezza.



Leonardo S.


