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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 6 dicembre 2020 – II DI AVVENTO  

 

 

 

È un autunno difficile, molto difficile, per tutti, 

nessuno escluso. A fine primavera in tanti 

auspicavamo che il peggio fosse alle spalle… ma, 

oggi è evidente, non è andata come si sperava. Ed 

è così un po’ ovunque nel mondo. L’uomo 

contemporaneo, abituato a tempistiche e 

dinamiche veloci, forse troppo veloci, anche nel 

caso di gravi emergenze quali una pandemia, 

spera di giungere in tempi rapidi alla soluzione. 

Purtroppo non è così. Le cose stanno 

diversamente. Nella storia mai alcuna epidemia ha 

avuto manifestazioni di brevissimo periodo. 

D’altronde mai nella storia la mobilità è stata 

vertiginosa come oggi, con ciò che ne consegue dal 

punto di vista della diffusione 

del virus; mai è successo che gli 

studi per quanto importanti, 

frenetici, massicci, portassero a 

soluzioni cliniche decisive nel 

giro di pochi mesi come 

pretenderemmo oggi! Ci siamo 

dimenticati di quello che 

dicevano saggiamente i nostri 

vecchi a proposito delle 

malattie: “El mae vien a stari e 

el va via a onse”. 

È bello in questo tempo di 

parsimonia dei contatti sentirsi 

al telefono, vedersi al cellulare o 

al computer, ma è tutt’altra cosa 

vedersi di persona, 

abbracciarsi, sentire il respiro, 

il fruscio dei vestiti o il ritmo del 

cammino. 

“Nell’attesa della sua 

venuta”, scriveva San Paolo ai 

Corinzi; e a metà messa noi ripetiamo: 

“Nell’attesa della tua venuta”. Per un attimo 

interrompiamo il dialogo col Padre e ci rivolgiamo 

a Gesù che è presente nel pane: siamo in attesa che 

tu completi quello che hai iniziato, ci sarà sempre 

qualcosa che manca alle nostre Messe. Soprattutto 

mancheranno persone che ci sono care, persone 

che non capiscono, che sono lontane, che io stesso, 

magari, allontano con la mia presenza, col mio 

modo di parlare, di agire, di essere. 

In questo tempo di pandemia in particolare 

mancano in chiesa persone fragili di salute, piene 

di paura, che non si sentono sufficientemente 

protette; e i presenti a volte sono distratti dalle 

precauzioni o dalle disattenzioni 

di altri. 

La Messa è anche vigilia, 

anticipo. Di una comunione 

piena, al banchetto finale di tutti 

i popoli. 

Per questo l’ultima preghiera 

della messa, prima di uscire 

verso il mondo, chiede spesso 

che quello che si è celebrato, 

contemplato, vissuto, porti 

frutto, diventi vita, maturi. 

Alcune parole della messa 

potrebbero essere “lontane” 

dalla vita, dalla sensibilità, 

dalla cultura delle persone, ma 

troverò mai parole che 

esprimano a tutti un mistero che 

ci supera eppure vuole parlarci 

da vicino? 

d.L. 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 - II di Avvento 
7.30: DEFF. FAM. BOARETTO 
10.00: TERESA; Loro ANTONIETTA; Zani 
FLAVIO 
17.00:  Bollettin NOEMI  
LUNEDÌ 7 - S. Ambrogio 
10.30: esequie di Recchi LEONARDO 
17.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO 
MARTEDÌ 8 - Immacolata Concezione B. V. Maria 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: anime 

MERCOLEDÌ 9 - S. Siro 
18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 
GIOVEDÌ 10 - B. V. Maria di Loreto  
18.30: votiva allo Spirito Santo  
VENERDÌ 11 - S. Damaso 
18.30: anime 
SABATO 12 - S. Valerico 
17.00: (è festiva) anime 
DOMENICA 13 - III di Avvento 
7.30: DEFF. FAM. ZOTTO 
10.00: MARIA PATRIZIA ann.; Donin IGINA ann. 
17.00: pro populo

 

Nella settimana 
Domenica 6 - II DI AVVENTO - Alle ore 17.00 S. Messa con la terza elementare. 
Lunedì 7 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Martedì 8 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA (Ss. Messe con orario festivo, vedi sopra) 
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 12 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
   Ore 8.30: Lodi interparrocchiali a Tencarola. 
Domenica 13 - III DI AVVENTO (“Gaudete”) 
 

Altri avvisi 
TEMPO DI AVVENTO - I membri del Consiglio Pastorale si stanno alternando per il commento 
in video al Vangelo domenicale da diffondere via whatsapp; gli adulti di Azione Cattolica 
propongono un centro di ascolto online ogni venerdì (per iscriverti manda un messaggio 
3338853962 con scritto: centro di ascolto); continua la proposta delle Lodi interparrocchiali che, 
sabato prossimo, ore 8.30, saranno a Tencarola. 
ORARIO DELLE SANTE MESSE A NATALE - Ora che le disposizioni governative delineano 
uno schema preciso delle feste natalizie, possiamo prevedere fin da adesso l’orario delle 
celebrazioni delle Ss. Messe in modo da venire incontro, per modalità e capienza, a un afflusso 
che, come di consueto, ci sarà verso le chiese dove si ricorda il Natale di Gesù. Ecco allora uno 
schema/orario per i giorni 24 e 25 dicembre: la vigilia di Natale verrà celebrata una Messa alle 
ore 17.00. La Messa “nella notte” verrà celebrata alle 20.30, preceduta da un po’ di veglia come 
l’anno scorso. Nel giorno di Natale: 7.30 - 10.00 - 11.15 - 17.00. Tutte queste Messe, compresa 
quella della vigilia, hanno valore di Messa di Natale. 
AZIONE CATTOLICA - (Nota della Presidenza) Martedì 8 dicembre, in occasione della solennità 
dell'Immacolata, nella Messa delle 10.00, rinnoviamo il nostro impegno di associati nella 
comunità, ricordando quanto di bello, buono e importante è avvenuto in parrocchia e nelle nostre 
vite grazie all'AC. Durante la Messa verranno benedette le tessere per l'anno 2021. Seguirà una 
piccola sorpresa in chiesa, dopo la celebrazione. Invitiamo amici, soci, simpatizzanti dell'AC di 
San Domenico. Vi aspettiamo!     
APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell'Infanzia e alla graduatoria Nido per l'A.S. 2021/2022. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.centroinfanziamontessori.it. o telefona alla segreteria 049-638155. 
CONFESSIONI DI NATALE - Approfittiamo di queste settimane negli orari compatibili dei nostri 
sacerdoti anche attorno alle Messe celebrate. Orari più precisi verranno dati più avanti.  
OFFERTE SETTIMANALI - NN € 30,00; varie € 60,00. 
 

  Preghiamo… “Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, 

sostieni e guarisci il tuo popolo. 

Vieni Signore Gesù!”. 

          

 


