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C orriamo un po’ tutti questo rischio, Gesù: lasciare che il tempo scorra, 
un giorno dopo l’altro, con il suo carico di fatica, di tensioni, di tante 

cose belle e brutte, che si susseguono, una dopo l’altra, senza pause. 
E noi siamo come quei viaggiatori che macinano chilometri, ma non si ac-

corgono dei paesi che attraversano, delle persone che incrociano, preoccupati solamen-
te di fare strada, per arrivare a sera e poi ripartire di nuovo. 
Perdonaci, Signore, la nostra mancanza di saggezza, travolti come sempre dal vortice 
della vita. Non permettere che ci lasciamo sempre sorprendere dagli avvenimenti, im-
preparati e indisposti, tesi e nervosi, incapaci di discernere l’essenziale e di dare un sen-
so e una meta al nostro percorso quotidiano. 
Donaci, Gesù, il gusto di vegliare e di riflettere, di aprire cuore e mente alla tua Parola e 
alla tua Presenza. Allora non ci lasceremo prendere alla sprovvista perché avremo deci-
frato le tue orme e sapremo imboccare la strada giusta. Amen. 

 

 . Quest’anno coincide con la 2a dome-
nica d’Avvento. La Chiesa in questo giorno guarda alla bellezza di Maria di Nazaret, 
madre di Gesù, nata e vissuta senza peccato, sempre docile e trasparente a Dio.

 

 . In chiesa S. Martino alle ore 15.30, i ragazzi di 
5a elem. si accosteranno per la prima volta al sacramento del Perdono. Domandiamo 
tutti al Signore di sperimentare la Sua tenerezza per diventare misericordiosi come Lui. 

Lunedì 9 dicembre, dalle ore 12.00 alle 
ore 24.00, in chiesa S. Martino proponiamo a tutti l’esperienza della preghiera silen-
ziosa davanti al Signore Gesù presente nell’Eucaristia. L’Avvento è il tempo dell’atte-
sa vigilante del Signore che viene. C’è un modo di attendere attivo e operoso che 
nel Vangelo Gesù raccomanda: è la preghiera (“Vegliate in ogni momento, pregan-
do”, in Lc 21,36). Durante tutte e 12 le ore di preghiera personale e comunitaria, e 
adorazione sarà presente un sacerdote per le confessioni. 
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P rende l’avvio un nuovo anno liturgico. Un nuovo inizio. Parte il tempo di 
Avvento con tutta la sua potenzialità di orientarci verso il mistero del 

Natale di Gesù… e il suo ritorno glorioso. Ma noi 
dove siamo? Dove sta di casa il nostro cuore? 
Il rischio più grosso che corriamo è quello di vive-
re, giorno dopo giorno, come se nulla fosse, inca-
paci di cogliere il dono di grazia che ci è fatto, tutti 
presi dalle mille incombenze correnti. Come ai 
tempi di Noè: “Mangiavano, bevevano, prendeva-
no moglie e marito…”. Qualcuno obietterà: Ma 
cosa c’era di male in quello che facevano? In 
effetti non c’era nulla di male. Ma noi non siamo venuti al mondo solo per 
soddisfare le necessità della vita fisica e per avere una vita affettiva. C’è qual-
cos’altro… 
Ed è proprio questo che manca ed impedisce a quegli uomini di cogliere ciò 
che stava per accadere. Erano semplicemente o meglio tragicamente indiffe-
renti.  “Non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio e li inghiottì tutti”.  
E riferendosi a questo, Gesù lancia ai suoi discepoli un duplice avvertimento: 
“Vegliate” e “State pronti”. 
“Vegliate”, cioè scuotetevi dal sonno, uscite da una situazione d’incoscienza, 
d’intorpidimento. Il Signore Gesù ritornerà nella gloria, ma non sappiamo 
quando. Ecco perché bisogna tenere gli occhi ben aperti, perché la sua venu-
ta diventi momento di grazia e non di perdizione, compimento di una speran-
za coltivata nel tempo e non tragico risveglio. 
“State pronti”, cioè non fatevi cogliere di sorpresa. E il discepolo è pronto 
quando fa suoi alcuni atteggiamenti e opera scelte autentiche. Quando pren-
de a cuore la sua relazione con Dio e ci pone il respiro della preghiera; quan-
do fa della Parola del Signore il suo orientamento quotidiano; quando vive 
operoso nella carità, contribuendo così nel costruire un mondo più giusto e 
più fraterno. Solo in questo modo il cristiano può attendere con fiducia il ri-
torno del suo Signore… appuntamento di grazia e di gioia. 

 “Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà” (Mt 24,42) 

 

◼  Ogni prima domenica del mese è possibile contribuire al 
“Progetto Nascita” a sostegno delle mamme in attesa di un bimbo. Raccoglia-

mailto:donpierlaurenti@gmail.com


❖  
La Chiesa, con l’Avvento, ci invita a riscoprire la gioia dell’attesa di Gesù, che ritornerà un 
giorno a dare compimento alla storia e alla vita di tutti. Facendo memoria della prima 
venuta di Gesù, che celebreremo nella solennità del Natale, noi continuiamo ad attender-
lo come rugiada dall’alto, perché faccia fiorire il deserto della nostra vita e del mondo. 
Con l’Avvento inizia anche un nuovo anno liturgico (quest’anno si ricomincia con l’anno 
A). Ci accompagnerà l’ascolto del Vangelo secondo Matteo. La liturgia ci aiuterà, di dome-
nica in domenica, a scoprire la bellezza della proposta di vita di Gesù e a incontrarlo “dal 
vivo” nella Chiesa.  
 

❖  
I primi giorni d’Avvento, tempo eminentemente “mariano”, si 
legano ai giorni della Novena dell’Immacolata. Nella preghiera 
del Rosario e nella S. Messa invochiamo la Vergine Maria che 
c’insegna ad attendere Gesù, a rimanere in ascolto orante della 
sua Parola e a pronunciare il nostro “Sì” senza condizioni. 

 

È fissata per martedì 3 dicembre dalle 9.00 alle 16.00 in Seminario a 
Chioggia la giornata di ritiro spirituale diocesano proposta dalla Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa. Il tema sarà: “La preghiera di Simeone”. 
Ore 9.15 – Accoglienza; ore 9.30 – Lodi mattutine e lectio divina; ore 
10.30 – Esposizione dell’Eucaristia e tempo per le confessioni; ore 11.30 –

Condivisione delle riflessioni; ore 12.00 – Benedizione Eucaristica; ore 12.30 – Pranzo e 
tempo libero; ore 14.30 – Rosario meditato; ore 15.15 – S. Messa conclusiva. 
N.B. È ancora possibile iscriversi, entro questa domenica, presso Lucia Gnolo e Betty Sas-

mo offerte libere (all’ingresso delle nostre due chiese nell’appo-
sita cassetta delle elemosine) o vestitini per neonati e bambini, 
carrozzine e lettini. Le mamme sono parte delle fondamenta del-
le nostre comunità e famiglie: poterle sostenere durante la gravi-
danza e il tempo successivo al parto è come fare un investimento 
di fiducia e di speranza sul futuro della Chiesa e della società. 

Grazie di cuore a quanti si spendono, in vari modi, a favore della vita nascente. 
 

◼  Questa domenica, 1 dicembre, nella S. Messa delle ore 
10.00 alla B.V. di Lourdes faremo memoria dei giovani che hanno già compiuto la loro 
vita sulla terra e vivono nell’abbraccio del Signore Risorto. La nostra preghiera fiduciosa 
alimenti la speranza che la luce della vita nuova che il Signore ha acceso dentro di noi 
non si spegnerà mai. 
 

◼  . Appuntamento ore 15.30 in canonica S. Martino. I ragazzi, con 
l’aiuto e la regia di Stefano, saranno introdotti nel significato del tempo d’Avvento, con i 
vari simboli presenti nella liturgia. Dopo la preghiera dei Vespri in chiesa, si concluderà 
l’incontro con la pizza insieme. 

 

◼  . In chiesa S. Martino, riprende alle 17.30 l’adorazio-
ne silenziosa e alle 18.00 la preghiera dei Vespri e la benedizione eucaristica. Una propo-
sta semplice, per rimanere in ascolto del Signore che parla nel silenzio e nella preghiera. 

 

 

 

 

sariolo (per S. Martino) e Grazia Sale (per B.V. di Lourdes).  Quota di partecipazione, pran-
zo compreso: € 20,00. Martedì 3 dicembre, alle ore 9.00, il pulmino sarà a disposizione 
per il trasporto delle signore in Seminario. 

 

❖  
Si svolgerà mercoledì 4 dicembre alle ore 15.00 in chiesa B.V. di Lourdes. 
Guardando a Gesù e alla sua infinita misericordia, impariamo a decifrare il 
tempo in cui viviamo, a cogliere le tracce della Sua presenza, pronti a la-
sciarsi guidare da Lui anche sui sentieri più impervi. 

 

❖  
Nei tre giovedì d’Avvento (5, 12 e 19 dicembre) nella basilica di S. Giacomo 
al mattino, alle ore 6.30, verrà celebrata la S. Messa “Rorate”, preceduta alle 
ore 6.00 dalla preghiera del Rosario. Questa celebrazione prende il nome di 
“Rorate” dalla parola in lingua latina che sta all’inizio dell’antifona d’ingresso 
della S. Messa della 4a domenica d’Avvento: “Rorate cœli desúper, et nubes 
plúant justum” (che significa: “Stillate rugiada, o cieli, dall’alto, e le nubi pio-
vano il Giusto”). Una bella opportunità per chi, già dal mattino presto, desidera disporsi 
all’attesa di Colui che è il “Sole dell’umanità”, la “Luce del mondo”. 
 

❖  
La grande tenda, che copre il secondo altare di sinistra in chiesa S. Martino, è il segno ine-
quivocabile che è iniziato l’allestimento del presepio. Anche quest’anno una bella squadra 
di volontari – che ringraziamo di cuore – si è resa disponibile a realizzare quell’opera d’ar-
te che è il presepio. Rappresentare la natività di Gesù significa guardare ancora con stupo-
re a quell’evento che continua a segnare la storia di ciascuno di noi e del mondo intero. 
 

❖  
Sabato 7 e domenica 8 dicembre, al termine delle SS. Messe, l’Associazione S. Rafael in 
chiesa S. Martino e il Gruppo Missionario “S. Giovanni Paolo II” in chiesa B.V. di Lourdes 
metteranno in vendita una serie di articoli-regalo natalizi. Il ricavato del gruppo S. Rafael 
andrà a beneficio di varie opere caritative e missionarie, mentre il ricavato del gruppo “S. 
Giovanni Paolo II” sarà destinato a sostenere la spesa per il ristrutturazione del tetto della 
chiesa B.V. di Lourdes. Grazie di cuore alle signore delle nostre due comunità che, con 
passione, creatività e gratuità, ci richiamano al senso di responsabilità nei confronti delle 
nostre comunità parrocchiali e alla carità a favore dei più poveri. 
 

❖  
Anche presso le nostre due chiese di S. Martino e B.V. di Lourdes sono state posizionate 
nei giorni scorsi le panchine arancioni dell’Associazione “Andos” (Associazione Nazionale 
Donne operate al Seno) parzialmente ricoperte da un manufatto che riporta il logo dell’as-
sociazione: una rondine che si staglia nel cielo, simbolo di rinascita. Si tratta di un’iniziati-
va volta ad informare le donne, in particolare quelle comprese nella fascia di età 50-74 
anni, della possibilità, che l’Ulss 3 offre gratuitamente, di sottoporsi a screening mammo-
grafici gratuiti per prevenire i tumori al seno: “Prevenzione è vita”. 
 

❖  
Si svolgerà domenica 8 dicembre a partire dalle 15.30 nel Duomo di S. Mauro a Cavarzere 

 

 


