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LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE
Il primo giorno dell’anno la liturgia ha celebrato la
solennità di Maria, Madre di Dio. È semplicemente un
voler mettere il nuovo anno sotto la protezione di
Maria? O c’è all’origine di questa festa una
motivazione molto più profonda? Il sì di Maria, la sua
maternità verginale, ha inserito nella storia degli
uomini, e nostra, un elemento nuovo che la trasforma
per sempre. A Capodanno tutti ci siamo scambiati gli
auguri, fingendo di credere, o volendo illuderci, che
l’anno nuovo che verrà sarà diverso da quello che si è
appena concluso. Sappiamo tutti che il nuovo anno
porterà momenti belli e gratificanti, insieme a difficoltà,
fatiche e sofferenze. Esperienze positive ed esperienze
che eviteremmo volentieri. Dov’è allora la novità
cristiana? Ciò che non è possibile allo sguardo privo di
fede, diventa una realtà per la fede. Il tempo non è più
uno scorrere senza capo né coda, in mano al destino o
al caso. Ci dice l’apostolo Paolo, che quando Dio ha
ritenuto che il tempo era maturo, ha mandato “il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per
riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché
ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4) per dare al
nostro tempo e alle nostre giornate direzione e novità.
Da quella incredibile notte, “in cui è apparsa la grazia
di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini” (Tt 2,11),
nella monotonia del tempo e nel succedersi dei giorni è
presente il Signore Gesù, che rende possibili a delle
creature fragili e deboli la speranza, il coraggio di
amare, la fiducia in sé stessi e negli altri. È questo il
senso della maternità di Maria: Dio è qui con noi, è
“Emmanuele”, fratello tra fratelli, solidale con noi nei
disagi della nostra storia. Cosa sarebbero le nostre
giornate e il tempo senza questa presenza? Il Natale di
Gesù ci dona la possibilità di fare un’esperienza nuova,
di Dio e di noi: Dio abita la nostra storia, il nostro
cammino nella vita non è quello di orfani senza padre,
ma quello di figli accompagnati da un Dio che si è fatto
carico della nostra povera umanità, ferita dal peccato
e ci ama. È vero che il Natale per molte persone è ormai
solo un fatto di costume: l’occasione per una vacanza,
per un cenone in famiglia o il generico richiamo a valori
universali quali la bontà, la pace o la famiglia.
Dobbiamo attraverso una lettura attenta dei racconti
della nascita di Gesù, riscoprire che il Natale ha un
volto preciso, è una persona che nasce tra noi e viene
ad abitare la nostra vita e la nostra storia: “il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv
1,14). È la nascita di una persona precisa, che è stata
accettata da alcuni e rifiutata da altri: “venne fra i suoi
e i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1,11). Il mistero di Gesù

è difficile da comprendere, e comunque lo si comprende
a mano a mano che si svolge davanti agli occhi, a mano
a mano che lo si vive con fiducia. La comprensione è
frutto di un viaggio: un viaggio che si compie
rendendosi disponibili, partecipando. I Magi, che sono
partiti da lontano per cercare “l’adorabile persona di
Gesù” (come diceva il patriarca Marco), sono l’esempio
di come rendendosi disponibili e partecipando si può
incontrare veramente la persona di Gesù. E questo
incontro è capace di cambiare la nostra vita, il modo di
vedere le persone e le cose.
Don Giuseppe
PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI
Lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, durante la s.
Messa delle 9.30 a san Pietro e delle 10.30 a
sant’Andrea, premieremo i presepi che abbiamo visitato
in questi giorni. Congratulazioni ai ragazzi e agli adulti
che hanno partecipato al concorso: alcuni, in particolare,
erano fatti con materiale di riciclo, altri avevano un
particolare significato teologico, alcuni molto originali,
veri e propri capolavori. Complimenti!
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale del mese:
a sant’Andrea lunedì 13 gennaio alle 20.45, a san Pietro
mercoledì 15 gennaio sempre alle 20.45.
GRUPPO DEI CHIERICHETTI
Il Patriarca nella lettera che ci ha scritto dopo la sua visita
pastorale ha chiesto che nelle nostre comunità venga
rafforzato e seguito il gruppo dei chierichetti. Don
Daniele, nostro diacono prossimo all’ordinazione
sacerdotale, accompagnerà questo gruppo proponendo
un primo incontro sabato 11 gennaio alle 15.30 per san
Pietro e sabato 18 gennaio alle 15.30 per sant’Andrea.
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che in questi
giorni hanno aiutato ad animare le celebrazioni liturgiche
ed hanno pulito e abbellito le nostre chiese per le feste di
questo periodo Natalizio. Grazie!

BILANCIO “SPIRITUALE” DEL 2019
Martedì 31 dicembre 2019 abbiamo ringraziato il
Signore per l’anno che ci ha donato di vivere. Un anno
significativo segnato in particolare dalla visita del nostro
Patriarca alle parrocchie della nostra Collaborazione.
Quando si conclude un anno si cerca di fare un bilancio;
anche le nostre comunità di san Pietro e sant’Andrea
hanno fatto un piccolo resoconto “spirituale” che ora
condividiamo. Nel 2019 abbiamo celebrato 40 battesimi
(25 a san Pietro e 15 a sant’Andrea), 53 prime comunioni
(32 a san Pietro e 21 a sant’Andrea), 40 cresime (25 a
san Pietro e 15 a sant’Andrea), 9 matrimoni (7 a san
Pietro e 2 a sant’Andrea), 119 funerali (63 a san Pietro e
56 a sant’Andrea). Certamente i numeri hanno un valore
relativo. Abbiamo però così pregato per tutte queste
persone, per le nostre comunità e per le nostre famiglie,
perché, nelle vicende liete e tristi della vita possiamo
sperimentare sempre l’amore fedele del Signore per
ciascuna delle sue creature e camminare nella speranza
che “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” (Rm
8,28). Buon 2020 nel Signore!
RINGRAZIAMENTO DA PARTE DELLA SAN VINCENZO
La “san Vincenzo” di san Pietro e di sant’Andrea
ringraziano le tante persone che nel tempo di avvento
hanno portato i viveri per le famiglie in difficoltà delle
nostre comunità. Nei giorni precedenti il santo Natale
abbiamo consegnato la spesa a più di 50 famiglie seguite
dalle nostre “san Vincenzo”. Ringraziamo tutti per la
generosità. La “san Vincenzo” di san Pietro ringrazia in
modo particolare il gruppo delle donne del “taglio e
cucito” che si trova tutti i lunedì pomeriggio per quanto
raccolto con il mercatino di Natale (780€) e destinato alle
opere di carità della “san Vincenzo” parrocchiale.

CANDELE DELLA PACE - S. PIETRO
Come tradizione della parrocchia di san Pietro, il giorno
di Capodanno alcune persone volontarie hanno proposto
le candele della pace. Le offerte raccolte con questa
iniziativa (188€) sono state destinate alla “san Vincenzo”
parrocchiale.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 5 Gennaio - II DOMENICA DI NATALE
dalle 15.00 Festa della “befana” (a S. Andrea)
Lunedì 6 Gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
dalle 14.30 Festa della “befana” (a Dese)
Mercoledì 8 Gennaio - S. LORENZO GIUSTINIANI
ore 20.45 Incontro zonale catechisti, s. Maria Goretti
Domenica 12 Gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE
SAN PIETRO
Martedì 7 Gennaio - ore 16.45-17.45 5 elementare
Giovedì 9 Gennaio - ore 16.45-17.45 2 elementare
Venerdì 10 Gennaio
ore 16.45-17.45 4 elem. e 1 media
ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
Sabato 11 Gennaio - ore 15.30 incontro dei chierichetti
SANT’ANDREA
Mercoledì 8 Gennaio
ore 10.00-12.00 Open Day Scuola dell’Infanzia
ore 16.45-17.45 3 media; 17.00-18.00 1 media
Sabato 11 Gennaio
ore 14.30-15.30 2-3-4-5 elem.; ore 18.00 2 media
Domenica 12 Gennaio
ore 10.30 Battesimo di Alice, Nicola e Leonardo

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 5 gennaio - II DOMENICA DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Lunedì 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Martedì 7 gennaio
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Mercoledì 8 gennaio - SAN LORENZO GIUSTINIANI
Sap 7,7-10.15-16; Sal 18; Gv 10,11-16
Giovedì 9 gennaio
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
Venerdì 10 gennaio - San Pietro Orseolo
1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22
Sabato 11 gennaio
1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
Domenica 12 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
S. Messe: 18.00 (lun-sab); 8.30 - 10.30 (dom e feste)
10.00 (dom e feste a Ca’ Solaro)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 16.00 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mer-gio)

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. San Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
S. Messe: 18.30 (lun-sab);
7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mar-mer)

