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IV Domenica di Avvento – C

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» (s. 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.
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.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 18, s. Graziano
Ore 18.00 + fam. Angelo Favaro
Domenica 19, IV di Avvento
Ore 9.00 + Benvenuto e fratelli Buttò
+ Giorgio
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Gemma e Fabio
Lunedì 20, s. Liberato
Ore 18.00 + Isolina
+ Pietro e Marina
+ Carla e Giovanni Cordani
+ Odorindo e Alma Michelutto
+ Angelino Del Sal
Martedì 21, s. Pietro Canisio
Ore 18.00 + Claudio Soncin
+ Carolina Franceschin
+ Def. Soncin e Moretto
Mercoledì 22, s. Francesca S. Cabrini
Ore 18.00 + Carmen Vizzon
+ Carmen Rossi
+ Antonietta
+ Francesco e Barbara
Giovedì 23, s. Giovanni da Kety
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 24, s. Rachele
Ore 18.00 Messa vespertina nella Vigilia
+ Michele, Bepi, Nirvana, p. Luigi
+ Lilia, Paolo, Pietro
+ Pietro e Berenice
+ Florindo Mason
Ore 23.00 Messa nella Notte
Sabato 25, Natale del Signore Gesù
Ore 9.00 Messa dell’Aurora
+ Toni
Ore 11.00 Messa del Giorno
- per la Comunità parrocchiale
Domenica 26, S. Famiglia di Nazaret
Ore 9.00 + Enea Biason
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- Carla e Francesco Panzarin

In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

FUNERALI

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI

Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

Domenica 19 dicembre, ore 10.30:
battesimo di Tessa Minnengolo di
Mauro e Sara Marangotto.

Le celebrazioni del 24 e 25 dicembre
saranno visibili solo sulla pagina
Facebook della parrocchia.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
20-21-22-23 dicembre:
NOVENA DI NATALE, alle ore 17.15
Confessioni:
- Celebrazione comunitaria, lunedì 20
dicembre alle 20.30
- Vigilia di natale, venerdì 24 dicembre
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30

CAMMINI PER ADULTI DI
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Cammino in preparazione alla cresima:
a partire dal 13 gennaio alle 20.30,
presso il Santuario dei frati a
Portogruaro.
Per il cammino di preparazione al
sacramento del matrimonio in forania
saranno proposti quattro percorsi.
Per maggiori info consultare le
locandine all’ingresso della chiesa, il sito
della parrocchia, il sito famigliaevitapn.it
o chiedere a don Enrico.
Prima di contattare gli organizzatori dei
vari percorsi è richiesto un incontro con
il parroco.
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RITRATTI DI FAMIGLIE IN ASCOLTO... PER L’AVVENTO
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Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
PRESEPE VIVENTE
Sabato 11 dicembre abbiamo vissuto un bellissimo momento di comunità. Grazie
al grande lavoro del gruppo genitori, piccoli e grandi, bambini, ragazzi adulti e
anziani si sono messi al lavoro e in scena per rappresentare l’evento della nascita
di Gesù, ricreando gli angoli della vita quotidiana di allora: dalle botteghe alle
barche ormeggiate con le reti della pesca, dalla postazione di controllo romana,
ai punti ristoro con delle ottime prelibatezze... il tutto a coronare Maria e Giuseppe
in dolce attesa... insieme a pastori e a Magi arrivati... un po’ in anticipo! Il tutto è
stato allietato dai canti natalizi, eseguiti dalle voci angeliche del nostro coro. Un
grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo
vangelo messo in scena. È stata una bella testimonianza dell’essere comunità.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

MERCATINO TORTE
Sabato 18 e domenica 19, ultimi due appuntamenti con il mercatino delle torte
preparate dalle mamme e nonne della comunità per sostenere con il ricavato le
attività dell’oratorio.
VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ
Nei giorni dal 20 al 23 dicembre don Enrico concluderà la visita gli ammalati e gli
anziani per la confessione e la comunione in vista del Natale.
CELEBRAZIONI PENITENZIALI
20 dicembre: celebrazione comunitaria alle ore 20.30.
22 dicembre: bambini 4-5 elem. alle ore 14.30; ragazzi 1-2 media alle ore 15.30.
24 dicembre: disponibilità confessori dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.
NOVENA DI NATALE
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento
della nascita di Gesù. Ritrovo in chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai
ragazzi secondo questo ordine:
20 dic.: 4 elem.
21 dic.: 5 elem.
22 dic.: 1 media
23 dic.: 2 media
CELEBRAZIONI di NATALE
24 dicembre: ore 18.00 Messa della Vigilia.
Arrivo della S. Famiglia con un dono per i bimbi;
ore 22.30 Veglia
ore 23.00 Messa della Notte.
25 dicembre: ore 9.00 Messa dell’Aurora; ore 11.00 Messa del Giorno.
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Domenica 26 dicembre, Santa Famiglia di Nazaret: Messe alle ore 9.00 e 11.00 con
la benedizione delle famiglie. Alla messa delle 11.00 sono invitate in particolare le
famiglie che hanno celebrato in questo anno un anniversario particolare così
come le coppie che si sono sposate nel 2021.

