
 

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
PAROLA DI DIO 
Nella prima lettura dal libro di Isaia si ascolta 
il racconto della vocazione, in prima persona, 
di un profeta investito con l’unzione dello Spi-
rito del Signore e poi la sua missione di pro-
clamare la buona notizia della redenzione agli 
umili, a coloro per i quali l’unica sicurezza è 
confidare nel Signore. Per questa comunità 
ferita, umiliata, oppressa avviene la salvezza 
che opera la guarigione, la libertà e mette fine 
ad ogni sopraffazione e angustia. L’azione del 
profeta ha l’obiettivo di promulgare il tempo 
nel quale Dio fa trionfare i valori dell’esodo e 
dell’alleanza: la libertà, la fraternità, la giusti-
zia. Alla parola profetica, la comunità di quanti 
l’accolgono, risponde con l’esultanza e la lode 
per la salvezza, per la giustizia; risponde con 
la gioia dell’amore sponsale per i doni con 
quali il suo Dio la riveste e circonda. 
Il Vangelo di Giovanni richiama l’attenzione 
ancora su Giovanni Battista come profeta e 
testimone mandato da Dio. Giovanni è testi-
mone dell’investitura messianica di Gesù con 
il dono dello Spirito e ha riconosciuto che egli 
è il Figlio di Dio. Giovanni distoglie 
l’attenzione da sé per rendere con forza la sua 
testimonianza che riguarda Gesù; il suo an-
nuncio invita a credere in Gesù, il Messia, e 
sprona a saper “vedere” e riconoscere la pre-
senza di Dio in Gesù, che è la luce, la luce 
vera quella che illumina ogni uomo. Così, Gio-
vanni non parla tanto del Messia che viene o 
che verrà, ma del Messia che è già presente, 
in mezzo a noi. E la difficoltà rilevata da Gio-
vanni: In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete non si riferisce solo alla generazio-
ne a lui contemporanea, o a quelle del passa-
to, bensì raggiunge noi per chiederci se noi 
conosciamo il Signore presente così da testi-

moniare, con Giovanni, la sua luce di salvez-
za e di vita per l’umanità. 
L’esortazione di Paolo alla comunità di Tessa-
lonica sollecita a sviluppare con comporta-
menti concreti la vita cristiana che è contras-
segnata dall’esultanza, dal gioire sempre, 
perché continua è la vicinanza e l’azione sal-
vifica del Messia, ed è contraddistinta dalla 
preghiera incessante e dal rendimento di gra-
zie in ogni circostanza. Questo cammino di 
fede davanti al Signore porta la comunità a 
non spegnere lo Spirito e la sua potenza vita-
le, lasciandosi andare all’orgoglio o allo sgo-
mento, e inoltre a evitare di fare il male, e 
piuttosto a saper discernere e operare il bene. 
Così si costruisce la comunità del Signore, 
gioiosa testimone che conosce il Messia e ne 
diffonde la luce  
(da https://avventonatale2017.chiesacattolica.it/ 
riduzione a cura della redazione)  
 

 
LE LETTURE DI OGGI 
Isaia 61,1-2.10-11; Salmo: Luca 1,46-54; 
Prima Lettera ai Tessalonicesi 5,16-24; Gio-
vanni 1,6-8.19-28 
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TEMPO DI AVVENTO 
appuntamenti 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
ore 7.30 – Recita delle Lodi  
ore 18.30 – S. Messa al cui interno Canto del 
Vespro d’Avvento  

I GIOVEDÌ D’AVVENTO 

21 dicembre 
ore 17.30: ostensione del Santissimo, adora-
zione e recita della preghiera di Avvento 
dedicata di volta in volta ai seguenti perso-
naggi: Giovanni Battista; Giuseppe; Maria 
ore 18.30: s. messa con Recita del Vespro 
d’Avvento  

PER I RAGAZZI  
DELLA CATECHESI 

In tutto il periodo di Avvento, nei giorni di 
lunedì, martedì e mercoledì gli incontri di 
catechesi iniziano con una breve preghiera 
in chiesa. 

 

LE SS. MESSE A NATALE 
Sabato 23 – ore 18.30 

S. Messa della IV Domenica di Avvento 
Domenica 24 – Vigilia di Natale 

SS Messe ore 9.30 – 11.00 
Al termine della s. Messa delle 9.30:  

BENEDIZIONE DEI GESỪ BAMBINO 

ORE 23.00  
VEGLIA DI NATALE 

ORE 24.00 
MESSA DELLA NATIVITÀ 

LUNEDÌ 25 DICEMBRE 
NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

SS. MESSE  
ORE 9.30 – 11.00 – 18.30 

Martedì 26 dicembre 
S. Stefano 

S. Messa alle ore 10.00 
NON viene celebrata la messa serale.  

DOMENICA DI FRATERNITÀ 
oggi la raccolta di viveri 

Oggi  domenica 17 dicembre, si raccolgono le 
offerte di generi alimentari con i quali gli opera-
tori della San Vincenzo parrocchiale confezione-
ranno i pacchi per le famiglie disagiate della 
nostra parrocchia.  
Ricordiamo che tutte le offerte in denaro raccolte 
durante le ss. messe di oggi vengono devolute alla 
San Vincenzo parrocchiale che ne disporrà per 
finanziare le proprie attività assistenziali. 
Ricordiamo che le cassettine salvadanaio distri-
buite domenica scorsa, devono essere riportate 
domenica 24 dicembre, vigilia di Natale.  
Se si prevedesse di non essere presenti per quel 
giorno, possono essere recapitate a don Liviano 
nei giorni precedenti il Natale. 
Chi avesse intenzione rispondere all’appello del 
parroco con un contributo alle spese per i lavori 
di ampliamento del patronato illustrati anche su 
queste colonne domenica scorsa, è pregato usare 
le buste apposite. 
Poiché diverse persone hanno espresso la 
volontà di contribuire facendo un bonifico 
bancario, diamo di seguito le coordinate del 
conto corrente intestato a 
Parrocchia S. Maria della Pace    
Banca Prossima S.p.A. 
IBAN: IT56N0335901600100000002325   

 

CONFESSIONI 
Martedì 19 dicembre ore 19.00: 

giovanissimi e giovani 
Dopo il penitenziale ritrovo in patronato per la 
condivisione della cena. 

 

Sabato 23 dicembre 
Giornata delle confessioni  

per tutti 
9.00 – 12.00; 16.00 – 18.00 

 

l’associazione patronato bissuola 
ricorda il concorso 

PRESEPIO IN SCATOLA 
Oggi si accolgono i vostri “presepi in scatola” 
per essere esposti alla visione dei fedeli che 
esprimeranno il loro giudizio segreto da de-
porre nell’apposita urna. 
La premiazione dei primi tre classificati e dello 
speciale premio della stampa avverrà il giorno 
6 gennaio al termine della s. messa unica 
delle 10.30. 



SEGNO DI UNITÀ 
PER LE FESTE 

Domenica prossima 24 dicembre, Segno di 
Unità uscirà nella veste natalizia proponendo il 
calendario delle celebrazioni di tutto il periodo 
delle Feste. Riprenderà le pubblicazioni dome-
nica 7 gennaio. 
La Redazione invita tutte le componenti par-
rocchiali a far pervenire entro mercoledì 20 
eventuali articoli, saluti e auguri, messaggi, 
avvisi, annunci di attività e quant’altro da por-
tare a conoscenza della Comunità. 
Con l’occasione si ribadisce che tutti sono 
invitati a collaborare con Segno di Unità in-
viando i propri contributi di esperienze, testi-
monianze e altro sul vissuto personale e comu-
nitario; la e-mail del redattore è 
maxivirgi@gmail.com, quella di don Liviano: 
liviopo@smp.191.it. 
Tutti gli elaborati verranno pubblicati con 
l’approvazione del parroco, beninteso.  
 

MERCATINO 
Si è chiuso domenica scorsa il mercatino 
dell’Immacolata. Il bilancio in termini pecunia-
ri è il seguente: incassati 4751 euro (quattromi-
lasettecentocinquantuno).  
Rinnoviamo il più vivo ringraziamento a tutto 
lo staff che ha reso possibile l’evento, cioè le 
signore che hanno selezionato il materiale da 
mettere in vendita, l’allestimento della esposi-
zione e curato l’accoglienza dei visitatori e la 
vendita. Grazie quindi alle signore del gruppo 
de “Il filò” a nome di tutta la Comunità e gra-
zie anche a quanti hanno contribuito donando 
la merce.  
Al termine del mercatino, si è svolta anche 
l’estrazione dei biglietti della lotteria. Ecco i 
numeri dei vincitori e dei relativi premi, che 
sono a disposizione presso la canonica.  
n. 662 – tovaglietta ricamata 
n. 644 – macchina caffè (ritirato) 
n. 656 – centrino ricamato (ritirato) 
n. 638 – borsone 
n. 657 – set bicchieri 
n. 614 – pianola 
n. 648 – foto incorniciata  

PROGETTO SOLIDALE 
Torniamo a parlare di questa iniziativa, partita 
dai ragazzi di prima media, con genitori e 
catechiste, che si è prefissa lo scopo di 
aiutare i terremotati del centro Italia, 
attraverso una famiglia, individuata tra le 
tante colpite. Nel nome della figlia di nove 
anni vittima del sisma, i genitori di Giorgia e 
Giulia (la bambina scomparsa) si stanno 
dando da fare per aiutare tante altre famiglie 
che vivono le difficoltà conseguenza di una 
tragedia (Segno di Unità n. 12 del 3 
dicembre). 
Ne parliamo per segnalare il gesto generoso 
di una coppia della nostra comunità, che per 
dare maggior senso alla celebrazione del loro 
Anniversario di Matrimonio, hanno raccolto e 
donato al “progetto” seicento euro.  

 
Il logo della Onlus fondata dalla famiglia di 
Giulia per aiutare i bambini del terremoto. 

 

DUE NUOVI DIACONI 
per la chiesa veneziana 

Giovedì 7 dicembre alle 17.00 il Patriarca 
Francesco ha ordinato due nuovi diaconi, 
futuri sacerdoti. Sono Francesco Andrighetti, 
di 26 anni, mestrino della parrocchia di San 
Lorenzo e Steven Ruzza, trentenne di Caorle 
(S. Stefano).  
Francesco sta per conseguire la laurea magi-
strale in Filosofia a Ca’ Foscari, mentre Ste-
ven l’ha conseguita a Padova prima di entrare 
in seminario.  
Andrighetti è nato in Romania ed è stato adot-
tato a tre anni dalla sua attuale famiglia me-
strina. Il suo percorso vocazionale ha visto 
alcune figure di riferimento: in primo luogo i 
genitori adottivi e poi don Franco de Pieri, don 
Raffaele Muresu, mons. Angelo Centenaro.  
Per Steven decisivo è stato lo stimolo ricevu-
to dall’allora Patriarca Marco. 
Siamo tutti invitati a pregare perché lo Spirito 
rafforzi la loro vocazione.  



GRUPPO SPOSI “EMMAUS” 

Le coppie del gruppo si incontrano martedì 19 
dicembre alle ore 17.00 per discutere 
sull’argomento “adozioni a distanza”.  
 

INNO DELLA NATIVITÀ 
DEL SIGNORE 

 

Tu eri prima di ogni principio, 
sempre vivente nel cuore del Padre, 
l’unico figlio dell’uomo, l’amato, 
Cristo Gesù, Redentore del mondo. 
 
Sei lo splendore e la luce del Padre, 
a tutti noi inesausta speranza: 
delle preghiere accogli le voci 
dei tuoi fedeli ed umili servi. 
 
Tu viva fonte per noi di salvezza 
rammenta come un giorno assumesti 
di nostra argilla natura e forma, 
pure nascendo da Vergine intatta. 
 
Così ogni anno lo splendido giorno 
s’affretti a darci l’annuncio che vieni, 
che scendi ancora in seno alla terra, 
che vieni sempre, che devi venire! 
 
Nel nostro corpo in virtù del tuo sangue 
noi, dal tuo amore i redenti e salvati, 
or celebriamo il segreto natale, 
sempre in attesa del grande ritorno. 
 
A te, venuto in carne mortale, 
pur concepito da Spirito santo, 
a te che sei vivo tempio di Dio 
il nuovo canto di gioia cantiamo. 
(Davide Maria Turoldo) 
 

 
 

segni dei tempi 
UN PARROCO  

PER TRE COMUNITÀ 
Don Cristiano Bobbo, da quattro anni pastore di 
S. Pietro Apostolo di Oriago, nel pomeriggio di 
sabato 9 dicembre, con il rito d’Immissione cano-
nica presieduto dal Patriarca Moraglia, è diventa-
to parroco a tutti gli effetti anche delle vicine 
Comunità di S. Maria Maddalena e del Sacro 
Cuore, che già curava in veste di Amministratore 
dallo scorso mese di settembre. 
Le prime parole di don Cristiano sono state una 
richiesta d’aiuto ad essere “un buon pastore… 
per tre parrocchie unite, nella loro identità, che 
camminano ora in un unico itinerario”. 
Auguri a don Cristiano per il suo non facile mini-
stero. 
 

AVVISO DELLA QUESTURA 
DI VENEZIA 

La Questura di Venezia ha richiesto al Patriar-
cato ed in particolare alle parrocchie della 
Terraferma mestrina di collaborare attivamente 
per un’iniziativa capillare di informazione e 
sensibilizzazione contro truffe e furti compiuti 
soprattutto ai danni degli anziani.  
Pubblichiamo perciò il seguente avviso. 
Negli ultimi tempi si sono verificati spiacevoli 
episodi di truffe a danno di persone anziane. 
Sebbene nel complesso questo tipo di reato 
sia diminuito, le persone anziane diventano 
sempre più spesso bersaglio dei malfattori. 
Accade ad esempio che qualcuno le contatti 
spacciandosi per un inviato del parroco o per 
un rappresentante di un’associazione di volon-
tariato, allo scopo di ricevere denaro in dona-
zione. 
Altre volte capita che qualcuno qualificandosi 
come avvocato o, peggio, come rappresen-
tante dello Stato dica loro che ha bisogno di 
soldi per togliere dai guai un familiare che ha 
avuto un incidente o che si trova in una situa-
zione di pericolo. 
La Polizia consiglia di diffidare sempre degli 
estranei, di non fare entrare in casa scono-
sciuti - che possono approfittare della buona 
fede altrui - e di non consegnare mai denaro. 
Siate sempre prudenti, chiamate il 113 nei 
casi sospetti; un operatore di polizia risponde-
rà immediatamente e manderà una pattuglia 
in aiuto se sarà necessario. 


