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L’anno liturgico che comincia que-sta domenica, prima di Avvento, è l’anno in cui si legge il Vangelo di San Marco. Eppure non si comin-cia dal paragrafo iniziale del suo racconto, che sarà oggetto di lettu-ra nella settimana prossima: si par-te dal punto in cui terminerà la penultima settimana dell’anno, con l’annuncio del ritorno di Cristo: 
“Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria”. A prima vista, può sembra-re strano e poco logico. Invece, nella liturgia, c’è una ragione che a volte può essere molto sottile: la nostra attenzione, che nelle ultime 

settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non con paura, ma con impazien-za, proprio come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35). In quanto preparazione al Natale, l’Avvento non può che essere un tempo di attesa nella gioia. San Paolo interpreta questa attesa come un tempo in cui testi-moniare Cristo: “Nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspet-tate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 1,7). Gli impegni propri del cristiano in questo tempo sono l’intensificarsi della preghiera e delle opere di mi-sericordia spirituali e corporali. 
Da questa domenica il nuovo anno liturgico in cui si leggerà il Vangelo di Marco INIZIA L’ AVVENTO, TEMPO DI ATTESA NELLA GIOIA 

Intensificare la preghiera e le opere di misericordia spirituali e corporali 

Il Punto 
  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

Abramo si fidò della promessa di Dio “e divenne padre di molti po-poli” (cf. Rm 4,18-22). Ugualmente Maria concepì Gesù per mezzo del-la fede. La nascita verginale di Gesù fu opera dello Spirito Santo, ma per mezzo della fede di Maria. È sem-pre Dio che opera, ma attraverso la collaborazione dell’uomo. Credere, infatti, è rispondere con fiducia alla parola di Dio, accogliere i suoi piani come se fossero propri e sottomet-tersi in obbedienza alla sua volontà per collaborarvi. La fede pertanto vuole sempre la fiducia in Dio e la professione di ciò che si crede.  Una volta riconosciuta vera la paro-la di Dio, anche Maria credette alla concezione verginale di Gesù e cre-dette alla volontà di Dio di salvare gli uomini peccatori. A questa vo-
lontà di Dio adeguò la sua volontà umana, aderendo a quel piano divi- no e lasciandosi coinvolgere: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai det-to” (Lc 1,38). Dalla sua fede quindi nacque Gesù e quindi la Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta, “ogni generazione oggi la proclama bea-ta” (Lc 1,48). La Chiesa ha il compi-to di continuare nel mondo la mis-sione materna di Maria, quella di comunicare il Salvatore al mondo.  Il cristiano di oggi deve fare proprio il piano di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati.  Nel Mistero stupendo dell’Immaco-lata, figura bella dell’umano così come voluto da Dio prima della Caduta, lasciamoci coinvolgere nel portare la salvezza al prossimo, per-ché il mondo intero creda ed abbia vita in Cristo.  

8 dicembre Immacolata Concezione  
Lasciamoci coinvolgere nel portare la salvezza al prossimo  



 

 

Domenica 3      1^ di Avvento • ore 11.30 S. Messa U.N.I.T.A.L.S.I.   giornata dell’Adesione. • ore 16.00 Incontro giovani coppie   Lunedì 4 • ore   18.30 Catechesi a Villabona.    • ore 19.00 Incontro 2^ 3^ 4^ sup. • ore 20.40 Coordinamento Vicariale a Villabona  Martedì 5 • ore 17.00 G.d.A. in parrocchia • ore 20.40  Cons Past. Parr.  Mercoledì 6 • ore  6.30  S. Messa dell’Aurora • ore 18.30 S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali  Giovedì 7 • ore 17.00 Confessioni a Villabona, Adorazione Eucaristica  Venerdì 8  Festa di precetto  Immacolata Concezione Beata Vergine Maria • SS. Messe alle 8.00-10.00-11.30 -18.30 • ore 9.00 S. Messa a Villabona, segue processione • Mercatino di Natale a Villabona • ore 16.00  Spettacolo   del  coro   “I fiori de suca”  • Mercatino di Natale in parrocchia a Catene  Sabato 9 • Mercatino di Natale a Catene  Domenica 10    2^ di Avvento • Consegna sporte • Mercatino di Natale Domenica 10 dicembre 
2^ di Avvento I lettura: Is 40,1-5,9-11  Salmo 84 II lettura: 2Pt 3,8-14  Vangelo:  Mc 1,1-8 

    

Ogni mercoledì di Avvento (come durante la Quaresima) si rin-nova la bella e vivificante consuetu-dine di celebrare alle 6.30 del matti-no la Santa Messa dell’Aurora, cui segue in patronato la colazione fra-terna preparata dalle alcune volon-terose signore. Iniziare la giornata con la S. Messa e partecipare al Di-vino Sacrificio Eucaristico, è una grazia grandissima che trasforma la vita: proprio per questo l’invito è rivolto specialmente ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie, soprattutto se vivono un momento di “stanchezza”. 

Ricordiamo che continua la campa-gna abbonamenti del nostro settima-nale diocesano “Gente Veneta”. È un punto di riferimento di tutti i cri-stiani del Patriarcato perché raccon-ta la vita delle parrocchie, delle asso-ciazioni, di movimenti ecclesiali.  Per qualsiasi informazione è a dispo-sizione il sig. Paolo Scacco, prima e dopo le SS. Messe della domenica mattina. L’adesione si raccoglie an-che durante la settimana in ufficio parrocchiale. Per Villabona il sig. Michele Moro. 

L’8 dicembre a Villabona, come consuetudine, dopo la Santa Messa delle 9.00, si terrà la processione dalla chiesa al capitello in via Villa-bona; chi vorrà potrà acquistare un fiore da donare alla Madonna. Il pomeriggio alle ore 16.00 in chiesa ci sarà il coro “I fiori de suca” e si concluderà la serata con un rinfre-sco in patronato. Per l’occasione le signore del “taglio e cucito” allesti-ranno un mercatino natalizio con i loro lavori. L’invito a partecipare è esteso a tutti.  Visto il successo delle passate edizio-ni, anche quest'anno i genitori della nostra Scuola Materna ripropongono il “Mercatino di Natale” nei giorni 8- 9-10 dicembre. Si possono trovare articoli vari per poter fare qualche regalo originale, il cui ricavato andrà a beneficio della Scuola Materna.  L’iniziativa prevede questi orari: venerdì 8  8.30 – 12.30  e  15.30 – 19.30 sabato 9 dalle 15.30 alle 19.30 domenica 10 8.30 – 12.30  e  15.30 – 19.30  

Ritorna la S. Messa  dell’Aurora in Avvento 

Mercatino di Natale della Scuola Materna 
S. Messa e processione a Villabona 

Continua la campagna  abbonamenti a Gente Veneta 

Ordinazione Diaconale a Venezia Giovedì 7 dicembre alle ore 16, in San Marco a Venezia, saranno ordi-nati diaconi Francesco Andrighetti e Steven Ruzza… come li ha definiti Gente Veneta: due “filosofi” appas-sionati del Vangelo. Conoscendoli bene entrambi posso dire che è pro-prio così. Mestrino uno e caorlotto l’altro, prima della decisione di entra-re in Seminario, hanno camminato come tanti ragazzi della loro età vi-vendo fino in fondo i gruppi giova-nili delle rispettive comunità parroc-chiali ed impegnandosi con profitto sia nel cammino scolastico che in quello universitario presso la Facoltà di filosofia. E’ bello veder fiorire la vocazione nella vita quotidiana dei giovani. Diventa un segno di speran-za per tutti, una dimostrazione del fatto che, pur in tempi confusi come quelli che viviamo, il Signore conti-nua a lavorare facendo nascere dai nostri piccoli ed impacciati sì, tante volte così fragili, cose veramente grandi. Il Signore chiede solo un cuore aperto, capace di appassionarsi a quello che Lui opera.  Francesco e Steven così, dopo aver cercato – filosofi quali sono – il mo-tivo più vero per il quale vale la pena vivere, lo hanno trovato nella perso-na di Gesù… e hanno deciso di se-guirlo, fino in fondo. A noi dunque spetta di accompagnarli con la pre-ghiera perché il loro sì possa essere sempre più pieno.          don Francesco 


