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CHI ATTENDI?
di don Natalino

Mai come quest’anno gli addobbi natalizi sono stati allestiti così presto. È
una moda che si impone e fa già iniziare le feste anzitempo. Per farne
una, ogni occasione è buona: ritrovo
di amici, compleanni, poi cene aziendali e gli immancabili saggi dei figli…
La corsa agli acquisti e ai regali scatta
di conseguenza, neanche fosse un
dovere sociale. Il tutto immerso in luci
e colori di vago clima natalizio.
Risultato? Bruciata l’attesa e non sappiamo più che cos’è l’Avvento. Quello
che pastoralmente viene chiamato
«tempo forte» in realtà risulta decisamente fragile, spezzato in tanti frammenti. Se tutto è a portata di mano,
perchè mai aspettare? Anzi, che c’è
da aspettare? Succede un po’ come
a quell’invitato che si lancia negli antipasti a buffet e si rimpinza lo stomaco
di tutto un po’. Quando finalmente si
siede a tavola, all’arrivo del primo già
comincia a sbuffare e poi gli pesa stare a pranzo.
L’Avvento è il tempo nel quale lasciare che in noi lo Spirito e la sposa dicano al Signore: «Vieni!» (Ap 22,17).
Questa invocazione della Chiesa è
vera, coglie nel segno, perchè non
possiamo fare a meno di Gesù Cristo.
Lo riconosciamo e ci lasciamo coinvolgere? Restiamo nei guai, finchè continuiamo a scambiare il necessario
con il superfluo e nei fatti trascuriamo
la nostra fede, lasciando che rotoli in
fondo alla lista dei cosiddetti impegni.
Insomma, una cosa da fare tra le tante. Ricordiamolo: quando non c’è attesa, non c’è tensione. Anche la corda
dell’arco diventa uno spago...

Domenica 16 dicembre 2018

SE IL BERSAGLIO È BUONO,
LA FRECCIA COLPISCE MEGLIO
Proverbio tibetano

SS: Messe festivo: 8 - 10 - 18 l feriale: 18 (al mercoledì 8.30) l prefestivo: 18
S. Rosario ogni giorno: 17.30 l Confessioni sabato dalle 15.30
Adorazione eucaristica ogni venerdì: 16.30 con catechesi sulle donne nella Bibbia
La chiesa è aperta feriale: 8 - 12 e 15.00 - 18.00 l festivo: 8 - 11 e 17 - 19

L’AICAT apre i suoi incontri
CULTURA NON PAGA
presso la parrocchia del Corpus Domini a cura di Alessandro Seno
Gli incontri del giovane Club
ACAT, avviati alla Casa dell’Ospitalità di Mestre, da metà novembre
hanno luogo presso il patronato
della parrocchia del Corpus Domini grazie alla disponibilità offerta
dal parroco don Natalino Bonazza.
I Club rappresentano il nucleo di
base di un’associazione di volontariato a dimensione nazionale: l’AICAT (Associazione Italiana Club
Alcologici Territoriali). Presente
nel territorio dal 1985 si occupa
di problemi alcol correlati e complessi secondo l’approccio ecologico sociale del metodo fondato da
Vladimir Hudolin. I Club sono riconosciuti dai SERD e sono aperti
a tutti. Il Club ACAT è un gruppo
di ascolto e condivisione con apertura multifamiliare. Si riunisce settimanalmente per intraprendere un
percorso verso la sobrietà e verso
stili di vita sani. Viene garantita la
riservatezza e soprattutto la comprensione delle difficoltà, l’incontro rispettoso e libero dal giudizio,
volto ad un rafforzamento delle
relazioni personali, familiari e di
gruppo.
Durante gli incontri tutti i parte-

cipanti si mettono in relazione e
condividono esperienze e testimonianze presentate in semplicità dai
diversi punti di vista. L’incontro
aiuta a superare il condizionamento del consumo fine a se stesso, per
ritrovarsi nella comprensione dei
disagi, delle perdite e degli smarrimenti; per riflettere insieme sulle
cause e condividere il dolore; per
darsi conforto e sostenersi in un
cammino di consapevolezza e sobrietà; per attivare reazioni di recupero, apprezzare il senso dell’esistenza e godere della bellezza del
mondo restituendo, anche a chi ha
perso fiducia e stima di sé, attenzione e umanità.
Il nostro Club ACAT è uno spazio
accogliente dove assieme si costruisce una realtà che, partendo
dalle persone e dalle loro relazioni, ne rivaluta la dignità a livello
emozionale, culturale, spirituale
e relazionale, per tornare nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, a contribuire per migliorare
la qualità della vita, e per essere,
nell’interazione con le altre realtà
del territorio, risorse e testimoni di
cambiamento nella comunità.

Ci si incontra presso il patronato della parrocchia del
Corpus Domini ogni martedì dalle 18.30 alle 20.00. Contatti
Club CAT 359: Rebecca (S.I.) 3477930599 - Luciano
3472800294. Info: www.arcatveneto.it
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“Solenne e paffuto, Buck Milligan
comparve dall’alto delle scale,
portando un bacile di schiuma
su cui erano posati in croce uno
specchio e un rasoio”.
“Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6: si capisce, era il mio
compleanno”.
“Una delle poche cose, anzi forse
la sola ch’io sapessi di certo era
questa: che mi chiamavo Mattia
Pascal”.
I libri nascondono segreti che tutti possono svelare, basta leggerli!
Qui sopra ho riportato tre inizi di
altrettanti volumi che hanno fatto
la storia della cultura del 1900; li
avete riconosciuti?
Sicuramente il terzo, che contiene
una parte del titolo (e se non sapete di cosa sto parlando vi meritate
Il Grande Fratello Vip per tutta la
vita…), gli altri due sono Ulisse
di James Joyce e di Anna Frank
il Diario.
Adesso che l’arrivo di Gesù Bambino scalderà il cuore di (quasi)
tutti e raffredderà i portafogli di
chiunque, spero che vicino al Presepe ci possa essere un libro.
Responsabile:
don Natalino Bonazza
natalinobonazza@mac.com
Tel. 041-5315433
Fax. 041-0996327
In Redazione:
Alessandro Balletti, Alessandro
Seno, Alessio Manfrin, Davide
Zennaro, Francesco Zanatta,
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Viale San Marco 170,
30173 Ve Mestre
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Non abbiate paura di regalare
cultura, la bellezza è sempre apprezzata e un libro è una bellezza
fatta di carta e parole.
Ce ne sono per tutti i gusti: dal libro di suor Germana con le ricette di 40 anni fa passando per la
biografia di Cleopatra di Alberto
Angela e atterrando con Camilleri e i suoi consigli di vita alla sua
bis-nipote.
E non venitemi a dire - anzi a scrivere…- che i libri costano troppo!
Trovate le vite dei Dogi di Andrea
da Mosto ad un prezzo inferiore
ai 5 euro…e sono più di 600 pagine…
Volete un volume sulle forcole?
Esiste! Uno sui tatuaggi? Troppo
facile…Ecco, un tomo sul Golden
Retriever? C’è addirittura un’Enciclopedia!
Dagli aerei di carta fino alle ricette con gli insetti, potete trovare
di tutto dentro una libreria, (purtroppo anche oggetti non attinenti ai volumi ma questo è un altro
discorso) lasciatevi trasportare
dalla fantasia e cercate il volume
giusto per le persone alle quali volete bene.
Qualche consiglio di titoli usciti
recentemente:
• Eleanor Oliphant sta benissimo:
storia di una impiegata grigia e
mediocre che però…
• The outsider: date il nobel a Stephen King, come racconta lui
nessuno, mai!
• Becoming. La mia storia: dietro
un grande uomo c’è una donna ancor più grande, Michelle
Obama ne è la conferma
• I will rock you: la vita come
una rapsodia, parola di Freddie
Mercury
• Giuro che non avrò più fame:
l’Italia subito dopo la II Guerra
Mondiale, paura e ottimismo a
braccetto
Non vorrei essere accusato di tirare l’acqua al mio mulino visto
che di professione faccio il libraio
ma davvero, lo scrivo con tutto il
cuore, se potete questo Natale regalate (o regalatevi) un libro, la

cultura vi ringrazierà, e anche il
vostro cervello!
Concludo come ho iniziato cioè
con le prime righe di un testo famoso, queste sono tratte da un
tomo “discretamente” conosciuto…
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il verbo era
Dio”.
Facile no? Ma forse non sapevate
che sono due i volumi che hanno
questo stesso inizio, il vangelo di
Giovanni e…

NELLA PACE
Danila Penso

Dopo essere andati via da Venezia, l’unica cosa che mancava a
mamma era la sua parrocchia.
Oggi 6 Dicembre alle 10.30 Dadnila è andata in cielo. Mi aveva
chiesto la preghiera della comunità e se possibile la foto su comunità e servizio in modo da avere le preghiere per quanti l’hanno
conosciuta in parrocchia per il
suo lavoro vi ringrazio fin da ora.
Emanuela

Vinicio Moro
di anni 96

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 12 dicembre
nella chiesa di San Giuseppe

NOVITÀ
DA GENTE VENETA

Nuove nomine in Diocesi. Don
Roberto Donadoni è il nuovo
parroco dell’area della basilica
di San Marco, mons. Angelo Pagan è il nuovo arcidiacono della
Basilica di San Marco, mons. Orlando Barbaro il nuovo arciprete
della Basilica di San Marco e rettore della chiesa del cimitero di S.
Michele in Isola, mons. Daniele
Memo delegato della chiesa di S.
Fosca a Torcello. Mons. Antonio
Senno è il nuovo assistente regionale dell’Agesci.
Nel nuovo numero di Gente Veneta, inoltre:
• Incentivi alle auto elettriche?
Giusto - dice in un’intervista a
GV l’anima dello sviluppo sostenibile in Italia, Enrico Giovannini – ma al tempo stesso
sbagliato: «Senza la rete per la
ricarica si rischia di andare incontro al fallimento, Ci vogliono
strategia e visione, che oggi in
Italia sono carenti».
• Papa Francesco a Letizia: «Non
mi disturbi, sai, se piangi?». L’incontro a sorpresa, a Santa Marta,
di una famiglia nigeriana ospite
della parrocchia del Sacro Cuore
a Mestre, e il Pontefice, che ha risposto a una mail...
• Compie 120 anni e resiste con
successo. È il negozio del “casoin”, della famiglia Battaggia,
a Santa Lucia di Zelarino. Che
racconta a GV una storia più che
secolare di commercio e umanità.
• La mortalità per infarto è scesa
al 5,2%, cioè muore una persona colta da infarto su venti. Ma
una quarantina di anni fa moriva una persona su tre. Il punto
con il cardiologo dell’ospedale dell’Angelo, Guerrino Zuin:
«Merito della prevenzione e
di cure più efficaci, se tempestive. Mai trascurare, al primo
sintomo, di chiamare il 118».
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LA GIOVANNINA
VIVA AMANDA E CLARA!
Al Corpus Domini due piccole
ospiti di casa Santa Chiara hanno
ricevuto il battesimo nella messa
festiva della Festa dell’Immacolata. Le affidiamo al Signore, che
le ha unite a sè come membra del
suo corpo, chiedendo che siano
accompagnate all’incontro con
Lui da testimoni di via cristiana.

LA DOMENICA
DELLA CARITÀ
Ai piedi dell’altare mani fraterne
portano sporte della spesa contenenti alimenti e viveri o alcune
offerte nelle cassettine per acquistarne ancora. Subito, nei prossimi giorni, altre mani fraterne di
volontari della San Vincenzo dispenseranno questi generi di prima necessità a famiglie e persone,
che versano in stato di bisogno.
Ricordiamoci che nelle nostre
parrocchie lungo l’anno la carità
continua ad aver bisogno di mani.
Potrebbero essere le tue?

PROPOSTE
DEL CIRCOLO NOI
Al Corpus Domini, dopo la bella
gita di sabato 1° dicembre ai mercatini di Natale di Bleggio e Canale di Tenno (TN), le prossime proposte sono: il concerto di Natale
de «II Flauti di San Marco» domenica 16 dicembre alle ore 16:00 in
chiesa del Corpus Domini; la cena
comunitaria sabato 22 dicembre
alle ore 19.30 nell’Auditorium del
patronato (quota di € 10). Tutti
sono invitati a partecipare.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Mentre a San Giuseppe dopo venerdì 14 si fa una sosta fin dopo
l’Epifania, al Corpus Domini il
prossimo appuntamento del terzo mercoledì del mese è per il 19
dicembre alle ore 17 seguendo la
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campana donata da San Giovanni XXIII

traccia di catechesi sulle donne
nella Bibbia. Queste esperienze
di adorazione eucaristica, nutrite
dall’ascolto della parola di Dio,
arricchiscono non solo individualmente i partecipanti, ma anche le nostre comunità. Sono un
dono e un’opportunità per tutti.

opere parrocchiali. Questo gesto
fraterno di partecipazione viene
proposto con discrezione e nel rispetto delle possibilità di ciascuno. Un buon numero di copie de
«Il Villaggio» è a disposizione anche in chiesa del Corpus Domini.

LA NOVENA DI NATALE

TEMPO DELLE
CONFESSIONI

A partire da lunedì 17 dicembre
ai San Giuseppe la novena inizia
alle 17.45 e introduce alla messa
feriale che inizia alle 18. A partire
dalla stessa data al Corpus Domini inizia alle 17.30 e sostituisce
la messa, tranne mercoledì 19 e
venerdì 21 con la celebrazione
eucaristica alle ore 18.

VERSO IL MATRIMONIO
L’iniziativa della collaborazione pastorale «Trifoglio» dispone
un itinerario che avrà inizio venerdì 11 gennaio 2019 alle ore
21 e proseguirà per otto incontri
a cadenza settimanale (luogo da
determinare). È rivolto a coppie
che intendono consacrare il loro
amore nel sacramento del matrimonio, non solo puntando ad una
data nell’arco dell’anno, ma anche - senza averla ancora fissata
- avendo di mira questo obiettivo. Gli interessati sono invitati a
prendere contatto con don Natalino: natalinobonazza@mac.com
o 3299546229 in whatsapp e telegram.

«IL VILLAGGIO»
IN DISTRIBUZIONE
A San Giuseppe il periodico parrocchiale (numero 57) viene consegnato ad ogni famiglia in questi
giorni. Grazie ai volontari, giovani e adulti, e ai gruppi di catechismo e ACR, che provvedono la
diffusione capillare. All’interno
del fascicolo è inserita una piccola busta, con la quale è possibile fare un’offerta a favore delle

Mentre per i bambini e i ragazzi del catechismo le celebrazioni penitenziali sono collocate
nell’orario del catechismo, i
giovani delle superiori sono invitati a partecipare alla celebrazione penitenziale che si terrà
per tutti i coetanei della collaborazione pastorale nella chiesa
di San Marco ev. martedì 18 alle
ore 20.45. Nell’ultima settimana prima del Natale il parroco
è disponibile a San Giuseppe in
chiesa lunedì 17 e martedì 18
dalle 17 all’ora di messa, giovedì 20 e venerdì 21 dalle 18.30
alle 20, sabato 22 dalle 15.30
all’ora di messa, lunedì 24 dalle
10 alle 12 e dalle 15.30 all’ora
di messa. Al Corpus Domini la
disponibilità è per mercoledì 19
durante l’ora di adorazione e
dopo la messa fino alle 20, sabato 22 dalle 16 alle 18 e lunedì 24
dalle 15 alle 18.

UN BANCO PER
LA TUA CHIESA
A San Giuseppe, a dieci giorni dal
lancio della proposta di adottare
un banco della chiesa, sostenendone il costo del restauro, si può
dire che la risposta comincia a farsi sentire: finora, grazie ai donatori (coppie di sposi, più famiglie
o anche più amici insieme, collette spontanee di gruppo) sono già
stati adottati sei banchi. Si ricorda
che chi lo desidera può lasciare
una dedica che poi verrà incisa in
una targhetta da applicare al bordo del banco. Per informazioni rivolgersi al parroco, a Giampaolo
Dalla Puppa e a Leonardo Livieri.

