Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

19 Dicembre 2021
IV DOMENICA DI AVVENTO – C
IV settimana del salterio
“A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?” (Lc 1,39-45)

Elisabetta e Maria: così è l’arte dell’incontro
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei
vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme
che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati
volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come
Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»:
angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre
percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello
alla danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato
di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna,
«dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella
carne di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia,
quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto,
entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la
corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione
dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi
condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi
porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la
prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con
la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione,
su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità
al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel mondo e che
hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto.

Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come
un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza
del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire,
sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia,
diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di Elisabetta
provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due
profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova,
che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che
la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia
esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi
consegna cose che neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che
dentro il battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore
che – come nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio. E lo
sostiene. E non si spegne più.
E. Ronchi
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ANZI-ÁNIMO: l’attività riprenderà presso il Bar del Noi di San Liberale
venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 15.00.
ASPETTANDO NATALE: sabato 18 dicembre ore 20.00 concerto del Coro
Voci del Sile. Accesso consentito con green pass.
Celebrazioni penitenziali comunitarie in preparazione al Santo Natale:
• Martedì 21 dicembre ore 20.30 a San Paolo per Adulti
• Mercoledì 22 dicembre ore 16.00 per Adulti e Anziani a San Liberale
• Mercoledì 22 dicembre ore 20.30 a San Paolo per Giovanissimi e
Giovani
• Giovedì 23 dicembre ore 16.00 a San Paolo per Adulti e Anziani

INIZIATIVE DI AVVENTO
✓ RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:
servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette
biscottate; marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e
uova.
✓ Le Sante Messe in Nocte Santa di Natale avranno il seguente orario: San
Liberale alle ore 21.00 (seguirà Panettone e vin brulè per tutti); San
Paolo alle ore 23.00 del 24 dicembre. Le altre messe avranno orario
festivo.
✓ CATECHISMO: gli incontri di catechismo riprenderanno dopo le
festività natalizie, sabato 15 gennaio, secondo il consueto calendario,
ogni quindici giorni.
ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it.
✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure
bonifico bancario: La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312
✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso
la tua parrocchia)
✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta)

BUON NATALE A TUTTI.
Cristo che nasce porti a tutti noi salute
serenità e gioia e ci aiuti a camminare insieme
nel suo amore.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 18 dicembre

San Paolo

San Liberale

18.30: VOLPATO ATTILIO,
GIOVANNA, ARMANDO
E IDA

_____________
8.30: DEF. FAM. COVINI,

Domenica 19 dicembre
IV Avvento – C

Lunedì 20 dicembre

10.00: GIOBATTA;
MOSCHETTI NICOLA;
GARDUSI VIRGINIA

18.30: SANTA MESSA

_____________

Mercoledì 22 dicembre

_____________

Giovedì 23 dicembre

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 24 dicembre

23.00: SANTA MESSA “IN
NOCTE”

Santo Natale

Domenica 26 dicembre
Santa Famiglia – C

11.15: SCATTOLON RINA;
D’ANGELO ANTONIA;
MANFREDI BRUNO E
MATILDE; PALERMO
ANTONIO, ANNA E ALBERTO

_____________________
18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO;

Martedì 21 dicembre

Sabato 25 dicembre

SALVUZZI E BRUNELLO;
GOTTARDO LIONELLA;
BASSANELLO MARIA; ANIME
DEL PURGATORIO

10.00: FERDINANDO,
FLORENZA, ROSA E
FILOMENA; BONOTTO
RENZO E FAM.; DEF.TI
FAM. DA ROS; CROSATO
MIRCO E LILIANA;
VISENTIN ANGELINA E
MARIA; DEF.TI FAM
POZZEBON; ANTONIO
10.00: SANTA MESSA

ZORZI ANGELO, GRAZIA E
ANNAMARIA

18.30: DON ROMANO
_____________
18.30: SANTA MESSA “IN
NOCTE ”

8.30: DEF. FAM. BRUNELLO;
DALLA TORRE DELFINA

11.15: SANTA MESSA

8.30: SANTA MESSA
11.15: GIUSEPPINA E ATTILIO

