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L'Avvento: camminando insieme
alla sorgente dell'Amore

C

arissimi, il tempo d’Avvento
che inizia questa domenica,
ci dice che siamo prossimi al Nata‐
le. E’ l’evento che per noi cristiani
significa l’inizio di una nuova vita e
di una nuova storia contrassegnate
in maniera indelebile dall’Amore.
Richiede fatica cercare il senso
vero e pieno di questa parola som‐
mersa com’è da una montagna im‐
pressionante di altre parole, di altre
proposte, di altri richiami.
E’ in questa fatica che possiamo
trovare il senso dell’Avvento: una
guida per cercare e, infine, trovare,
in un inestricabile labirinto, il filo
che ci conduce alla sorgente di
quell’Amore.
Immaginiamo di dover trovare,
sommersa sotto una montagna di
detriti una perla preziosa. Potremo
sentirci spaventati e rinunciare a
cercarla, sopratutto se, in questa
fatica, ci sentiamo soli. Ma se sulla
stessa strada troveremo altri che ci
diranno: anch’io cerco la stessa
perla, aiutiamoci, troviamola assie‐
me, allora la cosa cambia.
In questa immagine che ho uti‐
lizzato si può trovare il senso del‐
l’Avvento e del percorso sinodale:
l’Avvento è un tempo durante il
quale dobbiamo scoprire (cercare
fra i detriti) la bellezza, la grandez‐
za e la forza dell’Amore.
Non lasciamoci influenzare dal‐
l’uso spesso banale che si fa di que‐
sta parola. Per noi cristiani l’Amore
è quello che ci ha insegnato Gesù,
quello del Padre misericordioso, del
buon samaritano, della vedova che
dona l’unica moneta che possiede,

quella che si consacra tra un uomo
ed una donna. Pensate solo per un
attimo come sarebbe ben diverso il
mondo se, invece di essere governa‐
to dall’egoismo, fosse governato
dall’amore. So bene che è una scel‐
ta controcorrente, ma so che la vera
felicità sta in quell’Amore donato
senza misura, senza contropartite
per essere condiviso.
Ma, per tornare all’esempio che
facevo, fare pulizia dei detriti dove
è seppellita la perla preziosa, ri‐
chiede fatica. Però non siamo soli.
Con le proposte di preghiera e di ri‐
flessione ci aiuteremo insieme a to‐
gliere detriti e polvere. Lo faremo
con l’adorazione eucaristica, con la
preghiera dei Vesperi, con la cele‐
brazione eucaristica, con la lettura
e la riflessione sulla Parola di Dio.
Cercare insieme la perla, riportare
al suo significato e al suo splendore
il senso dell’Amore – e quindi del
Natale  sarà una bella esperienza
di condivisione, di amicizia, di soli‐

darietà. Questa è la sinodalità: in‐
sieme, mano nella mano, sostenen‐
doci, perdonandoci e rincuorandoci
per cercare e trovare l’Amore che
Gesù è venuto a portarci, testimo‐
niandolo fino a morire per amore.
Carissimi, so bene che gli impe‐
gni della quotidianità non consen‐
tono a tutti di partecipare ai vari
momenti di preghiera e di riflessio‐
ne. Allora accettate questo suggeri‐
mento: chi può essere presente
preghi anche per gli altri e chi inve‐
ce ne è impedito si unisca con il
pensiero a chi in chiesa sta pregan‐
do anche per lui. Ci sentiremo in‐
sieme, alla ricerca della stessa
perla, dello stesso Amore.
Affidiamo questi nostri proposti
a Maria perché ci aiuti a superare
le nostre incertezze, le nostre paure,
e le nostre debolezze..
Buon Avvento

Le parole per riflettere
su una Chiesa sinodale
Nel riquadro qui a lato, continua la
pubblicazione di stralci del discorso di
Papa Francesco ai preti della Diocesi di
Roma sula Sinodo

ALCUNE INDICAZIONI
DEL NOSTRO PATRIARCA
Sono giunte anche dalla nostra
Diocesi alcune indicazioni sul per‐
corso sinodale. Eccone, in sintesi,
alcuni stralci:
Viene chiesto alle parrocchie e
alle collaborazioni pastorali di fa‐
vorire il più ampio processo di
consultazione utilizzando incontri
già programmati o creando nuove
occasioni come, ad esempio gli
ambiti del lavoro, dell'insegna‐
mento, della sanità ecc.
La consultazione, come è già
stato messe in evidenza, non ha il
carattere del sondaggio ma una
comprensione di esperienze che
possano aver messo in evidenza la
gioia della comunione fraterna o
le difficoltà del reciproco ascolto.
In particolare ci viene chiesto di
porre particolare attenzione a due
prospettive importanti: come vive
la comunità cristiana al suo inter‐
no e come si rapporta con il mon‐
do (credenti di altre religioni, non
credenti).
Ci
vengono
dati
come
suggerimenti tre ambiti su cui
interrogarci:
a) quali esperienze abbiamo vis‐
suto nella nostra parrocchia e che
ci richiamano l'idea del cammina‐
re insieme?
b) Queste esperienze quali gioie
ci ci hanno provocato? quali ferite
hanno fatto emergere?
c) In quali esperienze vissute
abbiamo potuto cogliere la voce
dello Spirito? Quali sono i punti
da confermare, le prospettive di
cambiamento? Quali cammini si
aprono per la nostra parrocchia?

LA PAROLA DEL PAPA

"La Parola di Dio
cammina con noi"
La Parola di Dio cammina con noi. Tutti sono protagonisti, nessuno
può essere considerato semplice comparsa. Non è più protagonista il
Papa, i Cardinali, i Vescovi no: tutti siamo protagonisti, e nessuno può
essere considerato una semplice comparsa. I ministeri, allora, erano an‐
cora considerati autentici servizi. E l’autorità nasceva dall’ascolto della
voce di Dio e della gente.
L'INQUIETUDINE CHE MUOVE IL CRISTIANO
Se un cristiano non sente una inquietudine interiore, se non la vive,
qualcosa gli manca; e questa inquietudine interiore nasce dalla propria
fede e ci invita a valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve mantenere o
cambiare. Quella storia ci insegna che stare fermi non può essere una
buona condizione per la Chiesa (cfrEvangelii gaudium, 23). E il movi‐
mento è conseguenza della docilità allo Spirito Santo, che è il regista di
questa storia in cui tutti sono protagonisti inquieti, mai fermi.
IL CRISTIANESIMO È
UMANO E UMANIZZANTE

Il cristianesimo de‐
v’essere sempre umano,
umanizzante, riconcilia‐
re differenze e distanze
trasformandole in fami‐
liarità, in prossimità.
Uno dei mali della
Chiesa, anzi una perver‐
sione, è questo clericali‐
smo che stacca il prete,
il Vescovo dalla gente.
In nome di Dio non si può discriminare. E la discriminazione è un pec‐
cato anche fra noi: “noi siamo i puri, noi siamo gli eletti, noi siamo di
questo movimento che sa tutto, noi siamo…”. No. Noi siamo Chiesa,
tutti insieme.
LA RIGIDITÀ: UN PECCATO CONTRO LA PAZIENZA DI DIO
Noi non stiamo facendo un parlamento diocesano, non stiamo facendo
uno studio su questo o l’altro, no: stiamo facendo un cammino di ascol‐
tarsi e ascoltare lo Spirito Santo, di discutere e anche discutere con lo
Spirito Santo, che è un modo di pregare.
“Lo Spirito santo e noi”. C’è sempre, invece, la tentazione di fare da
soli, esprimendo una ecclesiologia sostitutiva – ce ne sono tante, di ec‐
clesiologie sostitutive – come se, asceso al Cielo, il Signore avesse la‐
sciato un vuoto da riempire, e lo riempiamo noi. No, il Signore ci ha
lasciato lo Spirito! Ma le parole di Gesù sono chiare: «Io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre. […] Non vi lascerò orfani» (Gv 14,16.18)..

In Avvento facciamo esperienza di
sinodalità nella preghiera comune
L'Avvento sarà un tempo nel qua‐
le cercheremo di vivere la sinodalità
soprattutto nella preghiera comune.
Quando si cammina insieme, si con‐
divide tutto: la meta finale, le emo‐
zioni, i desideri, la quotidianità. Se
la paura dovesse farsi sentire, ci si
tiene per mano; la gioia o il dolore
di uno diventa gioia e dolore di tut‐
ti. E' con questo spirito che dovrem‐
mo vivere gli appuntamenti proposti
in questo tempo d'Avvento.
Nell'adorazione eucaristica, nel can‐
to dei salmi, nella partecipazione al‐
la S. Messa dovremmo sentire vivi
vicino a noi i nostri fratelli nella fe‐
de. Così costruiremo insieme una
comunità sinodale.

OGNI GIOVEDÌ IN PREGHIERA CON E PER LA COMUNITÀ
La preghiera del giovedì è dedicata alle vocazioni e al Sinodo.
ore 17,00 Adorazione Eucaristica
ore 17.50 Vesperi cantati (alle ore 17.45 prove di canto)
ore 18.30 S. Messa per la comunità
(la S. Messa sarà animata dal canto)
La S. Messa di giovedì 2 e 9 dicembre
sarà presieduta da don Valter Perini e
quella di giovedì 16 e 23 dicembre da
don Riccardo Redigolo che terranno
l'omelia per aiutarci ad entrare nello
spirito del Sinodo

RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Riprendono gli appuntamenti dei Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio. Qui di seguito il calendario, i
luoghi dell'incontro e l'animatore.
Al lunedì alle ore 15. 30  in Patronato
Luciana Conti Berto (tel 0421 951577)
Maschietto Luigina (0421 35041)
Zona A  B: Ca’ Pirami  v. Argine S. Marco, Pirami, Toti,
Romero, Ortiz, (ultimi numeri)

Loriana Urban Campardo (tel 0421 952064)
Marisa Pinton Gerotto (tel 0421 952332)
Zona S Via Rusti e vie nuove dopo il ponte, Bramante e zona
Ca’ Silis)

Franca Traversosuor Aldina (tel 0421 351119)

Francesca Basso Rossi (tel.333 8674935)
Zona N – O Vie Colombo e rami

Al martedì ore 20.30  Centro Civico Ca' Fornera
Vasco Lucchetta (tel 333 6882765)
Soncin Giovanna 328 4555228
Zona Z  Vie Fornera e Via Trinchet

Al martedì ore 20.30  in Patronato
Giuseppe Berto (tel 0421 951577)
Clara Stocco Dariol (0421 362633)
Manuela Berto (0421 362638)
Zona U Vie Ca’ Gamba e rami, P.F. Calvi

Al martedì ore 20.45  in Patronato
Luciana Conti Berto (tel 0421 951577)

Zona F  Vie A. Mura, M. Bianco, A. Bon, Bembo, piazza
Matteotti

Sonia Vio Rizzo (0421 951910)
Zona C Vie Bolivar, Piave Vecchio, Ortiz (zona centrale)

Al lunedì alle ore 20.45  in Patronato
Giuseppe Berto (tel 0421 951577)

Zona D  E Vie A. Garibaldi, Ortiz (prima parte)

Donadello Gilberto (0421 952201)
Zona L  M Vie Vivaldi, Donizetti, Toscanini, Roma Sx,
Paganini, Molinato

Loriana Urban Campardo (tel 0421 952064)
Lidia Oss (0421 951867) Evangelina Marangon (0421 952049)

Zona T  Vie Roma Dx (da Borgonuovo in poi) e laterali,
zona Ca’ Silis

Giancarlo Badalin (tel 380 6554494)
Senigaglia Francesca 335 5492245
Zona V Vie Goldoni e laterali  Via Fornaci

Paolo Benetti (tel 0421 351458)

SENTIAMOCI IN SALUTE
iniziativa della Croce Rossa di San Donà
Venerdì 10 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.00
controllo gratuito
di colesterolo, glicemia, saturazione ossigeno,
pressione arteriosa, frequenza cardiaca
con la collaborazione dei tecnici Maico dell'Udito

Obbligo di Green Pass e mascherina

INTENZIONI SS. MESSE
ore 8.00
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† Basso Antonio, Verago Giuseppina,
Canever Franco † Def.ti famiglie Teso,
Stocco e Stefani † Marangon Vito
Teresa ed Anacleto † Def.ti famiglie
Bortolan e Coghetto

ore 9.30

† Vazzola Giovanni e famiglia † Pasqual
Armando † Fadel Sante, Giovanna, Viera,
Gianni e Silverio
ore 11.00
Per tutta la comunità
ore 18.30
† Rosin Bruna, Giacomo e genitori, Alma e
Giuseppe† Forcolin Angela † Pizzardello
Monica
Lunedì 29 novembre
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
†Danieli Renato † Quagliotto Leonida e
Rosalia† Marchesin Maria, Bruna, Alberti
Silvio † Feletto Morena, Fabrizio, Giuseppe
† Cedrelli Gemma, Gerotto Ladino
† Fregonese Orlando e geniotori
Martedì 30 novembre S. Clemente I, papa e martire
ore 7.00
† Storto Leda † Visentin Francesco
ore 18.30
†Sacilotto Aldo, Fregonese Maria Rosa †
Cavallin Luigino † Marchesin Raffaele e
Devis † Barbierato Teresa † Giannino,
Maria, Giannio
† Bortoluzzo Adelina e Zanutto Attilo
Mercoledì 1 dicembre
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
† Deo Saura, Fuser Fortunato † Annamaria
e Gino

OPEN DAY
La scuola Santa Rita apre le porte ai genitori
che desiderano informazioni
sul servizio educativo offerto dalla scuola
SCUOLA PER L'INFANZIA

dai 3 ai 6 anni
Sabato 11 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00
NIDO INTEGRATO
dai 6 ai 36 mesi
nuova apertura sezione dai 6 ai 36 mesi
Sabato 18 dicembre dalle ore 9 alle ore 11,00
necessari prenotazione e Green Pass
per informazioni tel 0421 351119
mail segreteria@scuolasantarita.edu.it

Giovedì 2 dicembre
ore 7.00
† Angelo, Rita, Bruno e Renato
ore 18.30
†Fuser Giovanni e genitori † De Vecchi
Robetta, Carli Giovanni † Marcella, Rino e
def.ti Cimitan, Fiorenza
Venerdì 3 dicembre
ore 7.00
† Ferro Gino
ore 10.00
Santa Messa
ore 18.30
† Marion Valentino e Concetta † Varbella
Giuliano e Gensomini Vittoria † Giacomel
Giuseppe e genitori, Zottino Mario, Anna
e figlio
Sabato 4 dicembre Memoria della B. Vergine Maria
ore 7.00
† Mario, Venerina, Ennio Tiburzi † Badalin
Benito
ore 18.30
†Bergamo Barbara † Stocco Elsa, Egidio e
def.ti Dariol †Ferrazzo Bruno
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ore 8.00
† Vanin Rino e Giacchetto Zaira
† def.ti fam. Scapin e Berto
† Montagner Paolo
ore 9.30
Per tutta la comunità
ore 11.00
SS. Messa con i Marinai
festeggiando santa Barbara

CATECHESI PER I GIOVANI
APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ
Venerdì 3 dicembre 2021 – ore 21.00
“Paternità e gratuità: esperienza di Misericordia”
Presentazione del libro “Quattro è meglio di due.
Storia di un’adozione" di A. Andrighetti
Adolfo Andrighetti, Aldo Ferretti e don Francesco
Andrighetti
Venerdì 9 dicembre 2021 – ore 20.45
“Paternità e dolore: un’occasione d’amore”
Visione del film “Viaggio in Inghilterra” sulla vita di
C. S. Lewis
Sabato 10 dicembre 2021 – ore 21.00
“Educazione: esperienza di paternità”
Dialogo con Matteo Severgnini direttore della L.
Giussani High School di Kampala in Uganda presso
il Meeting Point International fondato da Rose
Busingye (partner di AVSI)
Venerdì 17 dicembre 2021 – ore 20.45
“Lo sguardo del Padre: misericordia e giustizia”
Penitenziale di Avvento prima del Santo Natale
per i ragazzi e i giovanni
per i ragazzi e i giovani
di tutte le parrocchie di Jesolo

Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista
Jesolo, Piazza Matteotti 9 tel e fax 0421951049
www.parrocchiasangiovannibattistajesolo.it e.mail sangiovanni.jesolo@patriarcatovenezia.it

