
 

IL TEMPO DELLA REDENZIONE
CON CORAGGIO 

Alcuni	 la	 chiamano	 «crisi	 dei	 quarant’anni».	 È	 la	 fase	 della	 vita	 nella	 quale	 ci	
s’interroga	 sul	 valore	 di	 ciò	 che	 si	 è	 fa<o;	 sui	 risulta>	 consegui>;	 sull’effe@va	
importanza	di	ciò	in	cui	si	è	esistenzialmente	inves>to.	Il	dubbio	è	un’avventura	
rischiosa,	 potrebbe	 non	 trovare	 risposta.	 Il	 dubbio	 della	 crisi	 è	 una	 domanda	
aperta	 e	 comporta	 sempre	 l’interroga>vo	 destabilizzante:	 se	 avessi	 sbagliato?	
Questo	può	rischiare	di	ge<are	nell’angoscia.		
Il	 tempo	di	Avvento,	 tempo	di	a<esa	e	di	 speranza,	 si	propone	anche	come	un	
tempo	di	austera	pedagogia.	Si	deve	passare	per	la	crisi	della	speranza,	perché	a	
essa	 possono	 mescolarsi	 delle	 illusioni	 che	 debbono	 essere	 purificate.	 La	
speranza	poggia	solo	sulla	fedeltà	di	Dio	alla	sua	promessa.	Le	 illusioni	pescano	
nel	 torbido	 dei	 nostri	 deliri	 di	 onnipotenza,	 o	 di	 vende<a,	 o	 di	 rivincita,	 o	 del	
nostro	desiderio	di	evasione:	 l’illusione	di	un	mondo	migliore	senza	 lo<a,	di	un	
altro	me	stesso	senza	conversione.	
La	fede	nel	Dio	della	promessa	anima	la	speranza,	ma	non	legi@ma	la	fuga	dalla	
realtà.	 Anzi,	 una	 fede	 che	 voglia	 essere	 adulta	 deve	 accogliere	 il	 principio	 di	
realtà.	 Questo	 perché	 il	 principio	 di	 realtà	 è	 conseguenza	 della	 logica	
dell’incarnazione,	per	la	quale	Dio	ha	scelto	la	realtà	della	situazione	umana	per	
poterla	 redimere	e	 salvare.	Ed	anche	perché	è	 solo	nella	 realtà	 che	 il	 credente	
può	contemplare	i	segni	della	presenza	di	Dio.	Ciò	non	significa	acce<are	la	realtà	
così	 com’è,	 che	è	 sempre	mescolanza	di	posi>vo	e	nega>vo,	ma	significa	 saper	
riconoscere	 in	 questa	 realtà	 la	 presenza	 salvifica	 di	 Dio.	 Il	 principio	 di	 realtà	
chiede	 al	 credente	 che	 voglia	 abitarla	 il	 discernimento	 ed	 una	 fede	 resistente.	
L’apostolo	 Giacomo,	 scrivendo	 a	 una	 comunità	 tribolata,	 esorta	 alla	 costanza	
«fino	 alla	 venuta	 del	 Signore»	 (Gc	 5,7).	 Nel	 tempo	 dell’a<esa	 il	 pericolo	 più	
grande	 è	 cessare	 di	 mantenere	 desto	 il	 senso	 della	 meta.	 Purificazione	 dalle	
illusioni	 e	 costanza	 nella	 fede	 consentono	 di	 permanere	 nell’a<esa	 e	 di	
sopportare	i	limi>	di	una	realtà	segnata	dall’imperfezione.	

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	POVERELLE

LITURGIA
Domenica  11/12 

TERZA DOMENICA 
AVVENTO 

“CON CORAGGIO” 

8,30: + ROSETTA

11,00: + BANIN IGINIO E MARCELLA
           + ORTOLAN NATALUGO
           + ZAMPIERI TERESA

Lunedì 12/12 18,00

Martedì 13/12 
18,00: + LUCIANO FINOTTI
           + PREGNOLATO LUCIA

Mercoledì    14/12 
06,30 TERZA SANTA MESSA RORATE

Giovedì       15/12 18,00

Venerdì       16/12 15,00: CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA
20,45 “L’ORADELL’ECCOMI”
Adorazione eucaristica con preghiera di 
liberazione e guarigione

Sabato       17/12 18,00 : + FINOTELLO MARIO - ANGELA

Domenica  18/12 
TERZA DOMENICA 

AVVENTO 
“CON FICUCIA” 

8,30:

11,00: + RINALDO MIRELLA
           + GIBBIN ANTONIO - PASQUINA - 
              ADRIANO E FAMIGLIARI
           + VALENTINO - ALBINA
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per intenzioni:
ANTONIO e SARA - CLAUDIO e SARA

AVVENTO 2022 : UN CUOR 
SOLO e UN’ANIMA SOLA

3 Settimana : “CON CORAGGIO”

CHIARASTELLA
Con l’Avvento torna il canto che 

annuncia il Natale di Gesù. 
Accogliamo con simpatia chi di 

noi passerà per le vie di 
Scardovari e magari – perché 
no? – uniamoci qualche sera 
per fare la “CHIARASTELLA” 

ancora più grande e bella!

La Preghiera  
SEI TU LA MIA VITA  

Signore,  
tutti noi,   

grandi e piccoli,   
a volte ci sentiamo   
persi e spaventati.  
Fa’ che sappiamo   
seguire il tuo invito   

ad essere coraggiosi   
e cerchiamo nella tua Parola  la 

via da percorrere consapevoli che   
al nostro fianco ci sei tu.   

MERCOLEDÌ’ 14 DICEMBRE 
ore 06,30 TERZA Messa Rorate

Presiede don Matteo

CONFESSIONI
In accordo con i sacerdoti del Vicariato, 
avvisiamo che è possibile confessarsi 
ogni giovedì mattina dalle ore 09,00 

alle 12,00 
a Cà Tiepolo sarà presente un 

confessore straordinario per permettere 

UN FINE ANNO CRISTIANO…

La liturgia di oggi ci invita a gioire e il 
messaggio che ci viene trasmesso, 
sia dal brano di Isaia che dalle altre 
letture, ispira coraggio e incita a 
riprendere il cammino. La Parola 
di oggi è LANTERNA per i nostri 
passi; un invito alla gioia 
nonostante le difficoltà; un 
messaggio pieno di luce e di 
speranza: l’annuncio di un Dio 
fedele e affidabile che non si 
dimentica di nessuno. 

RESOCONTO ATTIVITÀ’ FESTA DEL 
RINGRAZIAMENTO

In occasione della Festa di San Martino  
comunichiamo che gli organizzatori 

hanno donato alla Parrocchia pro Teatro 
la somma di  
€. 568,00

Ringraziamo di cuore 
per il contributo e per 

lo sforzo per un rilancio 
della Comunità anche 
attraverso questi spazi 

di ricreazione.

LA VIGNETTA di ROBYHOOD


