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Domenica 2 di Avvento (anno A)

Lettera del Vescovo dopo la Visita Pastorale
Visita Pastorale PARTE 2 di 4
II. Indicazioni a livello di Forania
°
La visita pastorale in forania è iniziata affidando alla protezione
della Santa Famiglia di Nazareth le 31 parrocchie e le 5 unità pastorali.
Per incontrare Zaccheo, Gesù ha scelto l’ambiente familiare, perché
esprime meglio, anche visibilmente, che è l’amore che tiene unite le persone. Desidero che tutte le vostre comunità siano raggiunte da quell’amore per rendere possibile, anche ai nostri giorni, l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. Come ogni famiglia, così anche le vostre comunità
cristiane sono chiamate a generare la fede nella vita e nel cuore di tante
persone. Ai nostri giorni non è più possibile dare per scontata la fede.
Ecco perché la comunità cristiana e in particolare i sacerdoti e gli operatori della pastorale, non si devono preoccupare primariamente della conservazione e della salvaguardia delle strutture e delle attività con lo stile
del “si è fatto sempre così” (EG 33), ma impegnarsi perché il Vangelo
possa sempre più raggiungere e incontrare le persone di oggi: anziani,
adulti, famiglie, giovani e ragazzi. Si tratta di un annuncio e di una pastorale che abbiano la forza e il coraggio di dire che Gesù di Nazareth parla
al cuore di ogni persona, testimoniando l’amore e la misericordia del Padre.
La pastorale generativa è fatta da una comunità che genera nuovi cristiani; una comunità che introduce e accompagna all’incontro personale con
Cristo; una comunità che promuove ‘veramente’ la corresponsabilità di
tutti nel generare alla fede; una comunità che invita ad uscire, ad andare
dappertutto per portare la Buona Notizia.
°
Riflettendo sulle sintesi delle assemblee preparatorie e degli
incontri dei Consigli di unità pastorale, dal dialogo personalecon molti di
voi, ho notato con gioia l’impegno e il desiderio di molti a collaborare per
rendere le comunità cristiane più vive ed accoglienti, più gioiose nella
testimonianza e nell’annuncio del Vangelo. Non vi nascondo che ho
trovato, qua e la, anche qualche stanchezza e paura di essere testimoni di
Gesù, in questo non facile contesto sociale e religioso. Sono davanti a
noi indifferenza e l’abbandono di molti alla vita liturgica e della comunità, specie fra le giovani generazione ele famiglie. In un’epoca che ha
smarrito il senso e la presenza di Dio, dove non si sente più il suo bisogno, vi trovate di fronte ad una sfida: tradurre il messaggio cristiano con
un linguaggio che incontri la vita reale delle persone, che le illumini,
che riscaldi loro il cuore, offrendo speranza e serenità. Con la visita
pastorale mi avete dato la gioia d’incontrarvi e di stare con voi. Vi dico
grazie. Abbiamo pregato insieme e abbiamo riflettuto. Ricordo con commozione l’incontro con tanti ammalati e anziani nelle famiglie, l’amicizia
fraterna con i sacerdoti, la visita ad alcune famiglie e realtà produttive del
territorio, così come gli incontri con tantissimi volontari operanti nelle
comunità. Da tutto e da tutti ho ricevuto molto!
°
A partire da quanto vi avevo detto nella celebrazione di inizio
della Visita Pastorale a Concordia, mi sento di riproporvi la domanda che

GIOVEDI’ di AVVENTO
CON LA PAROLA DELLA
DOMENICA
Durante questo periodo di AVVENTO tutti i giovedì sera ci incontriamo
con la Parola di Dio. Il confronto con
la Parola fatto con semplicità, ci farà
gustare la presenza di Dio che trasforma la nostra vita personale e di tutta
la nostra Comunità cristiana. Siete
tutti invitati a partecipare
giovedì 12 dicembre
dalle ore 20,30 alle 21,30
presso l’aula di catechismo al 1° piano della Canonica.
Siete tutti benvenuti.
AVVISO AI GENITORI
Bambini, Genitori e Comunità cristiana sono invitati ad animare la Liturgia
delle domeniche del tempo di Avvento con un segno di attenzione verso i
poveri, da presentare all’Offertorio
come raccomanda Papa Francesco.
Domenica 15 dicembre: 5 elementare.
Raccolta caffè
Domenica 22 dicembre: 1.2.3. elemen
Raccolta marmellata.
In questa 4 domenica di Avvento benediciamo anche i Bambin Gesù da
mettere nei Presepi in Famiglia.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Don Livio, sr Rosita, e
Catechisti/ Catechiste

ritengo centrale per un vero rinnovamento delle nostre
parrocchie e comunità: quanto amore c’è tra di noi?
Tra preti diaconi e consacrati; tra noi e i laici; tra operatori di pastorale. Spesso le relazioni tra di noi non
sono vere perché non siamo più capaci di guardare
bene, di pensare bene agli altri, di incoraggiare invece
che distruggere e condannare. Più volte, papa Francesco, ci ha ricordato che le chiacchiere distruggono la
comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere uccidono. Il chiacchierone, o la
chiacchierona, è un terrorista, perché con la sua lingua
butta la bomba e se ne va, e con quella cosa distrugge
la fama degli altri. A volte le nostre parrocchie - ha
proseguito il papa - chiamate a essere luoghi di condivisione - sono tristemente segnate da invidie, gelosie,
antipatie. Puntiamo ai primi posti, quando puntiamo
ai successi personali e giudichiamo gli altri, quando
guardiamo ai difetti dei fratelli invece che alle loro
doti, quando guardiamo a ciò che ci divide invece che a
ciò che ci accomuna.
(continua)

AVVISI PARROCCHIALI
VEGLIA DI NATALE CAT/UP
PER CATECHISTI e CATECHISTE
Venerdì 13 dicembre alle ore 20,30 presso l’Oratorio Pio
X c’è il ritiro dei Catechisti/e dell’Unità Pastorale.
INCONTRO FORANEALE
MINISTRI DELLA COMUNIONE
Sabato 14 dicembre a S Rita alle ore 15,00 si svolge il
ritiro foraneale dei Ministri della Comunione guidato da
padre Gabriele, nostro ex parroco.
RITIRO SPIRITUALE DI NATALE
Per tutti gli Operatori Pastorali
Il Consiglio Pastorale ha proposto un ritiro spirituale in
preparazione al Santo Natale da effettuarsi domenica 15
dicembre alle ore 15,00 guidato da fra Lorenzo presso il
santuario della Madonna di Fatima a Portogruaro.
Al ritiro spirituale sono caldamente invitati a partecipare
i componenti del CP e CPAE, Catechisti/e, Lettori, ministri della Comunione, Coro, addetti alle pulizie chiese,...
Scopo di questo ritiro spirituale è quello della crescita
interiore e spirituale per servire meglio la comunità..
Si raccomanda la massima partecipazione.
don Livio
MERCATINI DI NATALE
Come tradizione ci sarà il MERCATINO DI NATALE
sabato sera e domenica mattina 14 e 15 dicembre a S.
Antonio.
CENA ORATORIO S. ANTONIO
Sabato 14 dicembre alle ore 19,30 presso l’Oratorio di S.
Antonio cena in serena compagnia. Prenotazioni presso
la sig.ra Luigina (348 092 87 19).

Dicembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta dalle
Lodi, si celebra in CRIPTA
Lun 9 dic.
+ Anime
Mart 10
+ Anime
Mer

11
+ Anime

Giov

12
+ Bruno Moretto

Ore 15,00 ADORAZIONE
EUCARISTICA
Ore 20,30-21,30 in canonica Riflessione
sulla
Parola della domenica
Ven

13

Sab

14

+ Canzian Silvia

h 17,00 San Antonio
+ Carla e Telio
+ Roberto Maria Mario e Giovanni
+ Maria e Luigia
h 18,30 S. Rita
+ ann Marcello
+ Battiston Franco
Dom 15 dicembre - 3 DOMENICA DI
Avvento A
h 9,00 a S. Antonio
+ Deffendi Loretta
h 10,30 a S. Rita
+ ann coniugi Regina e Domenico
Fagotto
+ ann Boccalon Guido e Loretta
+ ann Temporin Maria

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio
in via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune
l’agibilità.
Resoconto contabile:
Totale spesa lavori:
Saldo fatture

Offerte NN. Ricevute: €
2/12/2019)

€ 31.311,00
€ 12.788,00

5.200,00 (fino all’

Un sentito ringraziamento.

don Livio

