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Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 1 dicembre 2019
I Domenica d’Avvento “A”
Is 2, 1-5; Sal 121; Rm 13, 11 -14
Dal Vangelo secondo Matteo 24, 37-44
L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nulla. Non
si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità:
«il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che inizia è invece un
tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni momento.
L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di Dio,
gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel loro
corpo che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, dice che
questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo per accorgerci, come madri in
attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo per guardare in
alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo
di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento
naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a Bagdad.
È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti:
volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono;
volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in
cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di
ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è
possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i
miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo
con larghe sorsate di terra, e non so più sognare.
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre inquietato
l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di capire meglio: perché
so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio viene, ma
non è la morte il suo momento. Verrà, già viene, nell'ora che non immagini, cioè
adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio di un amico, in un bimbo
che nasce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non sai

perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità,
intensificazione di vita, Natale.
Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi
pronti non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare
l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina ma come dono, come
Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» (Benedetto Calati)

padre Ermes Ronchi

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 1

Mercatino “Donne per la Missione”

AVVISI INTERPARROCCHIALI
DOMENICA 1
MERCOLEDÌ 4
SABATO 7
DOMENICA 8

Gruppo Famiglia in ritiro per l’Avvento a Treviso
20.45 Incontro dei Consigli Pastorali della Collaborazione a
San Liberale
17.30 Confessioni in chiesa SS. Patroni
10.00 Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica e
assemblea unitaria elettiva a San Liberale

GIORNATA DELLA CONDIVISIONE OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE
In vista di una maggiore partecipazione alla S. Messa, OGNI TERZA
DOMENICA DEL MESE, alle ore 9.55 nella Chiesa SS. Patroni, ci sarà, per tutta
la comunità, la possibilità di vivere un ascolto comunitario del Vangelo prima
della Messa, nella zona davanti al tabernacolo. Dopo l’Eucaristia verrà offerto
uno spazio per interventi spontanei, di lode, di intercessione o di risonanze
sul Vangelo. Escluso il periodo della mostra dei presepi, alla conclusione della
celebrazione, saremo invitati a un momento conviviale sotto la Chiesa.
GRUPPO DOPO CRESIMA: SABATO 7 DICEMBRE E DOMENICA 8 DICEMBRE
Il gruppo dei ragazzi del dopo-cresima organizza una vendita biscotti
all’uscita delle S. Messe delle nostre tre parrocchie per autofinanziare un
viaggio in Terra Santa.
8 DICEMBRE SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica. Santa Messa a San Liberale alle
ore 10.00. Segue Assemblea unitaria elettiva

IL CIRCOLO NOIdue partecipa ad una visita organizzata
dal CIRCOLO NOI DUE APS
alla BASILICA S. MARIA DELLA SALUTE A VENEZIA – VENERDÌ 6 DICEMBRE
Ritrovo con la guida alla ore 15.15 davanti all’ingresso della Basilica, durata della
visita circa ore 1,30.
Quota partecipazione: Soci Noi € 8,00; Non soci € 10
Per prenotazioni max 20 persone: Cinzia 3383461388
Gruppi Ragazzi e
Giovani
Gruppi di
Formazione Adulta

Preparazione
al Battesimo
Gruppo Mariano
Coro A.M.D.G.
Coro Ut Unum Sint

Scout,, ACR, Coro Melodie d’oro, Gruppi di catechesi, Gruppo
dopo Cresima: si trovano negli orari e nei giorni stabiliti con
gli animatori
animatori.
Gruppi Kerygma: Evangelii Gaudium – lunedì;
Esodo
Esodo- martedì; Effatà – mercoledì; Sicar – giovedì;
Giordano – venerdì; In cammino – venerdì.
Gruppo Famiglia a Gaggio; Vangelo nelle Case presso le
famiglie e in parrocchia.
Cammino Neocatecumenale a S. Liberale
Incontri concordati con le famiglie e svolti in casa
casa.
Ogni sabato ore 16.00 presso la casa di Zita Tesser
Ogni lunedì alle ore 21.00 chiesa S. Giorgio
Ogni venerdì alle 21.00 chiesa SS. Patroni

CARITAS FESTA COMUNITARIA CON IL BACCALA’ domenica 8 di
dicembre.
Iscrizione presso il Bar alle Rose di Nicoletta Albanese e al numero
3405255206 entro domenica 1 dicembre e fino ad esaurimento posti.
Omaggio a tutti i partecipanti. Il ricavato servirà all’acquisto di generi di
prima necessità per le famiglie in difficoltà della nostra comunità
interparrocchiale.
CARITAS INTERPARROCCHIALE
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la
Chiesa SS. Patroni
Patroni: Martedì – Giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della
scuola materna parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967.

Avvento: tempo di attesa

Da vivere con gioia vera, non tristezza; infatti la speranza nel Salvatore che viene
nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra chiesa è motivo di gioia infinita
perché Lui non si dimentica di noi. Impariamo ad accoglierlo per dare un vero senso
al Natale.
Anche nella nostra chiesa, durante le 4 domeniche di Avvento, vorremmo dare
importanza e significato all’attesa, per questo con i catechisti, gli animatori e i
gruppi della parrocchia proponiamo alla comunità dei segni concreti, alcuni
consueti, come la corona d’avvento, altri nuovi che richiederanno degli allestimenti
diversi degli altari ai lati ma che avranno durata solo per il tempo dell’Avvento.
Saranno dei segni che ci accompagneranno nella riflessione e nell’ascolto della
Liturgia.

Le S. Messe della settimana a Gaggio
9.30 Anima la messa la 3a elementare
I d’Avvento “A”
Def.: Fam. Bianchin
11.15 Def.: Lorenza.
MARTEDÌ 3
18.30 Def.: Baratella Aldo, MariaRosa, Tiziano e Emma.
GIOVEDÌ 5
18.30
DOMENICA 8
9.30 Anima la messa l’ ACR
Immacolata
Def.: Padre Mauro Maculan.
Concezione
11.15 Secondo le intenzioni di una famiglia.
II d’Avvento
Def. Pieretto Sereno, Pavan Assunta, Berton Rosino
“A”
e Alberto, Schiavetto Franca; Cestaro Teresa.
DOMENICA 1

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 2
MAR 3
MER 4 GIO 5
Marcon
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30

VEN 6

SAB 7

DOM 8
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

17.15

8.30

www.parrocchia-gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

