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ome nei giorni che precedettero il dilu-
vio, mangiavano e bevevano e non si 
accorsero di nulla... i giorni di Noè so-

no i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, 
il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: 
la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). 

Al vertice opposto, come suo contrario, 
sull'altro piatto della bilancia ci soccorre l'atten-
zione «che è la preghiera spontanea dell'ani-
ma» (M. Gualtieri). 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri 
in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, 
quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetes-
se, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi 
nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 

Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, 
con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 

Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che intervie-
ne nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la 
danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la 
scure alla radice dell'albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che 
è anche nome di Dio. 

Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; 
due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alter-
nanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che 
caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. 

Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qual-
siasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è 
saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come 
metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma 
risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di 
Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 

Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calen-
dario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il 
grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non 
sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della 
strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 

padre Ermes Ronchi 

C 

Dio viene per rendere più brave la notte 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
Dio non gioca con la creazione: tiene saldo il capo del filo 



Verso la festa della nostra isola 

San Nicolò 2022 
Fede, tradizione, arte 

 
Il prossimo 6 dicembre festegge-

remo il nostro patrono San Nicola di 
Bari, ma per noi San Nicolò! 

Questa festa, la più cara a noi 
muranesi, vede intrecciarsi la fede 
che caratterizza la vita di noi cri-
stiani e che ci ha lasciato come testi-
monianza le nostre magnifiche chie-
se con all’interno un tesoro di opere 
d’arte di inestimabile valore; la tra-
dizione che muove la fantasia delle 
persone per mantenere viva la me-
moria di questo grande santo che 
unisce tutta la nostra isola; l’arte che 
ci ha resi famosi in tutto il mondo 
grazie al nostro vetro e che oggi sta 
ancora vivendo un periodo di fatica. 

Nonostante tutto, il nostro San 
Nicolò verrà festeggiato come si 
conviene. Il nostro Comitato 
“Murano e San Nicolò” ha lavorato 
duramente anche quest’anno per 
garantire a tutti una festa bella, che 
vada nel solco della tradizione e che 
si sappia rinnovare, così come è 
chiesto dai tempi. Alle 18:00 nella 
chiesa arcipretale di San Pietro mar-
tire verrà celebrata la messa presie-
duta dal vescovo emerito di Chiog-
gia S.Ecc. mons Adriano Tessarollo. Da li ci sposteremo a “Punta conterie” per l’inau-
gurazione della “Mostra di San Nicolò”: un ringraziamento sentitissimo a tutti i mae-
stri e a tutte le fornaci che anche quest’anno hanno voluto donare una loro creazione. 
Il tema scelto è stato quello del riciclo e la mostra è davvero bella! A punta conterie ci 
sarà un brindisi per festeggiare il nostro patrono. Un grazie a chi offrirà sia l’aperitivo 
che la cena ai maestri vetrai che lo scorso anno e questo hanno donato le loro creazio-
ni per la mostra. 

La memoria di San Nicolò è un tesoro che dobbiamo mantenere vivo nella nostra 
tradizione isolana: speriamo di vedere bambini, giovani, famiglie, anziani partecipare 
a questo evento che da speranza e gioia a tutti noi. 



 

Inizia l’Avvento 

Attesa gioiosa e vigilante 
Per dare  “sostanza” a questo tempo 

 
Con questa domenica iniziamo il tempo dell’ Avvento: davanti a noi si apre un 

cammino di attesa che ci farà guardare, nella prima parte (fino al 16 dicembre) alla 
seconda venuta di Gesù nella gloria e nella seconda parte (dal 17 dicembre) al Mi-
stero dell’Incarnazione che celebreremo nel Natale. Sarà un tempo da vivere con 
gioia: accogliere il Signore è fonte di grande beatitudine e gioia perché è Lui il cen-
tro della nostra vita e della storia. 

Per dare “sostanza” a questo tempo e prepararci al meglio a contemplare il Mi-
stero del Natale, ogni sera (da lunedì 28 novembre) vivremo un momento di adora-
zione eucaristica: lunedì, mercoledì e giovedì il SS. Sacramento sarà esposto alle 
17:15 e reposto subito prima della messa; martedì, venerdì, sabato e domenica ado-
reremo il Signore come siamo soliti fare (anche domenica sera ci sarà l’adorazione 
eucaristica e non più il canto delle litanie). 

Questa preghiera è legata alle opere di carità che in Avvento, lo sappiamo, sono 
simboleggiate dalla cassettina che troverete nelle chiese per la raccolta delle offerte 
da destinare a chi fa più fatica. 

Approfittiamo di queste ulteriori occasioni di preghiera a aiutiamoci a viverle 
con generosità. 

Le confessioni 
Per chi volesse accostarsi al Sacra-

mento della Riconciliazione, gli orari 
in cui troverete il parroco in chiesa 
sono: 

 
MARTEDÌ  
   dalle 16:00 alle 17:00 in San Pietro 
 
VENERDÌ  
  dalle 16:00 alle 17:00 in Basilica 
 
SABATO  
   dalle 16:00 alle 17: 00 in San Pietro 



 

Novembre 

 Dicembre 

 

 
 

   

 

 

  10 

 

28 
Lunedì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
Mario Gambaro 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                           Lodi mattutine 
 
ore 16:45 Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 
 

  

 

 

29 
Martedì 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
Mario ferro 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
Chiesa di san Piatro, Cappella del SS. Sacramento: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica e canto del vespro 
       ore 18.00: S. Messa  

ore 20.30 Formazione liturgica 

  

 

30 
Mercoledì 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
Bruna Bon 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
ore 18.45 Casa Sacro Cuore: Incontro gruppo Minikairos 
ore 21.00 Casa Sacro Cuore: Incontro gruppo Kairos 

  

 

1 
Giovedì 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
Gabriella Rossi 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
 
 

  

 

2 
Venerdì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
Basilica SS. Maria e Donato, Cappella Santa Filomena: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica   
       ore 17.15 altare del SS. Sacramento: canto del vespro 
       ore 18.00: S. Messa  

Basilica SS. Maria e Donato, ore 20.45: prove del coro 

  

 

3 
Sabato 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
Marcello, Giovanni, 
Maria Zecchin 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 

ore 17.15, chiesa di san Pietro: Canto  dei primi vespri 
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 DOMENICA  
II di Avvento 

 
ore 9.30 Chiesa San Pietro: S. Messa 
 
ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa   
 
ore 17.15 Basilica SS. Maria e Donato: Canto dei secondi vespri  
 
ore 18.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa   
 

A ppuntamenti A ppuntamenti 

C omunitari C omunitari C omunitari 


