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.

LIBERTÀ
Il

Fiat della Madonna non è stato
pronunciato con un cuore dormiente, dentro un
sopore senza significato. Pur nella semplicità, anzi,
proprio nella semplicità profonda del suo cuore, è
stato l'espressione della sua libertà, l'espressione
cosciente di appartenere ad una storia, alla grande
storia del popolo d'Israele, che portava nel mondo
il riconoscimento e la lode di Dio. Questo è
l'amore a Dio: il riconoscimento e la lode a Lui
perché c'è, come dice il Gloria della Messa:
«Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam», ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa.

Questo

è l'amore a Dio, che può
attecchire come fiore della umanità anche dentro la
carcassa del nostro quasi cadavere.
Quando ci alziamo al mattino, nel dire l'Angelus si
rinnova in noi questa coscienza perchè la Fede è
l'intelligenza che vede oltre alle apparenze, che
riconosce la storia a cui si appartiene.

Preghiamo

la Madonna affinché quello
che è accaduto in Lei, accada anche in noi. Che
diventi carne questo flusso incessante di amore che
ha un nome terrestre: Cristo.

LUNEDI’ 6 dicembre ’99

FERIA DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO

S. Angelo ore 17.00 S. Messa

+Bonivento Pietro, Def.ti Pase Giuseppe e
Guerrino, + Vivian Adriano, +Pivetta Nicolò,
+Tassinato Attilio

MARTEDI’7 dicembre ’99
S. Ambrogio, vescovo e dottore. Memoria

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

Def.ti De Tuoni Giovanni, +Ferrazzo Maria
Vittoria.

MERCOLEDI’ 8 dicembre ’99
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Ann di Gallini Mario e Pierina, +Zancan
Domenico, + Pietro Nusco, + Minaudo Vito,
Def.ti Romanet Marco e Modolo Augusta,
+Sergio Della Flora, +Sansano Loris e Giorgio,
+ Ortone Daniela, +Sanson Antonio, Ann di
Cocco Lino

S. Maria ore 11.30 S. Messa per la

Festa degli Autieri. Cel. don Luigi Padovese

Duomo ore 14.30 Matrimonio di Bruno
Bartoletti e Daniela Sodano. Cel d.Renato
GIOVEDI’ 9 dicembre '99

FERIA DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO

Asilo ore 7.00 S. Messa
S. Angelo ore 9.00 S. Messa

+Antonio Fabbro, Def.ti Dell'Agnese Luigi e
famiglia Cescon, Def.ti Fortunato Pup, Clorinda
Fantone e Domenico Cassese, +Willait Angela,
Def.ti Ida Barbaren in Santarossa, +Viol
Teresina

VENERDI’ 10 dicembre ’99

FERIA DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO
Nostra Signora di Loreto, memoria facoltativa

S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.00 S. Messa

Ann di Piccinin Gustavo, def.ti Piccinin Guido
e Ortolan Teresa.

SABATO 11 dicembre ’99

FERIA DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO

Duomo ore 18.00 S. Messa

+Nervi Fioravante, Def.ti Famiglia Berlese e
Tolussi, +Dell'Agnese Bruno, +Sis Angelo.

DOMENICA 12 dicembre ’99
DOMENICA III di AVVENTO
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

+Vit Oreste, Dell'Agnese Giuseppe e Abramo, Def.ti Bortolin Elpidio e Elena, +Morandin Vittorio, + Vito
Minaudo, Def.ti Bortolin Marco e Zille Agnese, + Mestroni Gianni.

S. Maria ore 11.45 S. Messa per l'Associazione Insufficienti respiratori in occasione della giornata
annuale di sensibilizzazione e adesione. Cel. don Silvio cappellano dell'Osp.Civ. di PN.

S.CONFESSIONI in Duomo
E' possibile confessarsi il Sabato ore 14.30 - 15.00 specialmente per i ragazzi e dalle ore
17.00-18.00 ci sarà un Padre Comboniano per tutto il periodo dell'Avvento .
La domenica negli intervalli tra una Messa e l'altra ( 9-9.30 e 10.30-11) sarà disponibile un
sacerdote Salesiano

AZIONE CATTOLICA
Mercoledì prossimo FESTA DELL'IMMACOLATA, l'Azione cattolica celebra la Giornata dell'adesione.
La S. Messa delle ore 9.30 sarà perciò animata da tutti gli associati.
Venerdì prossimo alle ore 20.45 in Canonica si riunisce il gruppo dei Giovani-Adulti di AC:
CATECHISMO PARROCCHIALE
I Genitori dei ragazzi della PRIMA COMUNIONE sono invitati a partecipare alla riunione informativa
che si terrà Lunedì prossimo alle ore 20.00 in Canonica.
I Genitori dei ragazzi CRESIMANDI ( III Media e Superiori) sono invitati a partecipare alla riunione
informativa che si terrà Martedì prossimo alle ore 19.00 in DUOMO
Mons. Sergio Moretto, nel ringraziare per la partecipazione dei fedeli della parrocchia in occasione della
scomparsa della zia Angelina, ha donato alla Chiesa la somma di Lire 1.000.000 e alla San Vincenzo la
somma di lire 500.000.

MUOVERSI DA UN LUOGO ALL'ALTRO PER LA FEDE
La nascita del pellegrinaggio ai luoghi santi - Decima parte
LA CARTA DI MADABA
All'interno della cattedrale di Madaba, nella provincia romana di Arabia, un grande pavimento in
mosaico riproduce la Palestina biblica, con lo scopo preciso di istruire i fedeli, oltre che decorare la chiesa.
Il mosaico si data verso la fine del VI secolo, propria negli anni del viaggio dell'Anonimo piacentino.
La carta era orientata verso Oriente e, come avverrà poi nella cartografia medievale, Gerusalemme era
collocata proprio al centro della riproduzione. Sono indicati gli elementi fisici (fiumi, montagne, foreste> ma
non le strade; figure di uomini, di bestie, di pesci e barche sul fiume Giordano e sul Mar Morto animano la
composizione. I nomi delle località sono inseriti con tessere musive di colore contrastante, ma sono presenti
anche iscrizioni che informano il visitatore su avvenimenti che in quel luogo si sono svolti (secondo quella
che era anche la consuetudine degli itinerari della tarda antichità). Tutte le iscrizioni sono in lingua greca.
Gerusalemme è indicata come la città di maggiore importanza, circondata da una cinta di mura all'interno della
quale sono collocati diversi edifici: si riconosce, in tutta la sua imponenza, il complesso costantiniano del
Santo Sepolcro.
VERSO LA TERRASANTA
Itinerari, carte (musive e no), diari ed altri scritti si intrecciano spesso alle Vite dei Santi e forniscono
indicazioni preziose per lo studio dei
Luoghi Santi. Il pellegrinaggio conobbe ben presto una
straordinaria fortuna, collegata alla religiosità ufficiale (che risulta anche da
queste
narrazioni
strettamente controllate dal clero), ma non disgiunta
da tutte quelle devozioni e quei fervori che
portarono il fedele a ricercare reliquie, a rendere loro culto, a diffonderle in ogni parte del mondo.
Questo aspetto (con i suoi retroscena economici, non ispirati dalla fede) preoccupò molto i Padri della
Chiesa e li portò a combattere il fenomeno e a definire il Pellegrinaggio come non necessario alla salvezza del
credente (così Cerolamo, già nel 395), anche perché le città della Terrasanta erano divenuti veri mercati. La
polemica, come è noto, continuerà anche nei secoli successivi, fino all'età moderna, senza riuscire a rimuovere
il fascino che ancora oggi si coglie nell'andare verso la Terrasanta.
Fine
(Il testo completo si può richiedere in canonica)

