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Domenica 15 Dicembre 2013 - Terza d’Avvento 

dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11) 

I n quel tempo, Giovanni, che era in car-
cere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annuncia-
to il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!».  
 Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise 
a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete an-
dati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa 
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te egli preparerà 
la tua via”. 
 In verità io vi dico: fra i nati da donna non 

è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma 
il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui». 
 

 

 

 

 

 

 

Bisogna lasciare tempo al tempo. 

La natura ce lo insegna,  

tanto che Gesù nelle sue parabole 

richiama la storia del seme 

ed il tempo della maturazione. 

Pazienza!  
Marcel Metzger 

 Nel geniale film “Una settimana da Dio”, il protagonista 
ottiene, per una settimana appunto, i poteri 
dell’Onnipotente. Quante volte avremmo voluto, anche solo 
per un po’, avere questo potere, perché, ne siamo certi, noi 
sapremmo come fare a sistemare le cose! Ed infatti ci chie-
diamo spesso perché Dio non agisca… da Dio.  
 Se lo domandava anche Giovanni Battista che da dietro le 
sbarre del carcere di Erode si chiedeva come mai lui era an-
cora chiuso lì ed il re sul suo trono. Se Gesù era quel Messia 
che tutti attendevano, perché non agiva? perché ancora le 
cose non cambiavano. E Giovanni glielo manda adire: «Sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».  
 La vera prigione di Giovanni non sono i quattro muri nei 
quali è rinchiuso, ma è il silenzio di Dio, la povertà dei suoi 
segni (L. Zani). Le catene sono nella sua testa, nell’idea che 
lui ha di Dio. Lui, che aveva annunciato un Messia che a-
vrebbe ripulito l’aia separando il grano buono dalla pula… 
come può accettare un amico dei pubblicani e dei peccatori? 
 E, diciamoci la verità, questo Dio scandalizza anche noi: 
tutta questa pazienza e questa bontà non ci convince; ci pia-
cerebbe piuttosto un giudice che sistemasse le cose con 
qualche castigo esemplare. 
 Ma Dio supera continuamente l’idea che abbiamo di Lui. 
Per questo Giovanni - che urlava l’urgenza della conversio-
ne - ora ha bisogno, lui, di convertirsi. Così anche a noi ser-
ve una conversione continua, soprattutto quando abbiamo la 
pretesa di conoscere bene Dio o, peggio, di insegnarli a fare 
il suo mestiere. Questa conversione si attua mettendoci con-
tinuamente in cammino: riconoscendo, senza vergogna, che 
siamo “ciechi”, incapaci di vedere oltre il minuscolo oriz-
zonte delle nostre idee. Siamo “zoppi” che inciampano nel 
dubbio ad ogni ostacolo della vita. Siamo “lebbrosi” incapa-
ci di vere relazioni, siamo “sordi” ad ogni voce del Padre e 
“poveri” perché non possediamo nulla che ci soddisfi. E sia-
mo “morti”, incapaci di una vita vera. La conversione passa 
attraverso la consapevolezza di questa totale piccolezza, e 
quindi l’abbandono ad un Dio che ci prende come siamo. Un 
Dio che fa dei piccoli e dei poveri i beati, i possessori del 
suo Regno. 
 Lo volevo cercare nella potenza dei segni e nell’austerità 
di un giudizio severo. Ho trovato Dio presente nella povertà 
e nella miseria umana, in quel bisogno assoluto che tutti ab-
biamo di amore e perdono. 

don Pierpaolo     

«Andate e riferite a Giovanni  
ciò che udite e vedete» 



♦  DOMENICA della CARITÀ 

 SABATO 14 e DOMENICA 15 dedichiamo 
questa Domenica d’avvento al tema della carità: 
porta in chiesa, alla Messa, un po’ di spesa  che 
doneremo alle famiglie più bisognose (oppure 
porta la spesa in parrocchia durante la settimana) 
 Le offerte raccolte durante le Messe saranno  
devolute alla Caritas diocesana per le emergenze 
 di questo ultimo periodo (Sardegna, Filippine…). 
 

♦  GENITORI 3ª media 

 DOMENICA 15 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

♦  GENITORI e Bambini 1ª e 2ª elementare 

 DOMENICA 15 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 

 DOMENICA 15 dopo la S. Messa delle 10.00 in Centro 
Parr. si terranno le Elezioni per la  Presidenza Parrocchiale. 
 Partecipano tutti i tesserati dai 14 anni. 
 

♦  A.C.R. 
 DOMENICA 15 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

♦  SCUOLA di PREGHIERA per Giovani 
 LUNEDÌ 16 dalle 20,00 alle 23,00 in Seminario a Padova  
 

♦  PROVE di CANTO per Natale 
 MARTEDÌ 17 ore 20,45 in Chiesa  
Sono invitati tutto coloro che desiderano animare con il  
Canto le Mese di Natale. Passaparola! 
 

♦  CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
 MERCOLEDÌ 18 ore 21,00 chiesa di Montà 
Un appuntamento per giovani e adulti in preparazion e al 
Natale, con la possibilità di accostarsi al Sacramen to 
della Riconciliazione. 
 

♦  Direttivo N.O.I. 
 GIOVEDÌ 19 ore 21,30 chiesa in Patronato 
 

♦  CHIARASTELLA 

 Aprite le porte delle vostre case che passiamo 
a portarvi il lieto annuncio del Natale! Invitiamo 
bambini, genitori, giovani a venire con noi! 
Ritrovo in patronato alle 19.15 (chi arriva in 
ritardo, ci cerchi nelle vie segnalate) 
GIOVEDÌ 19: vie Ampere, Righi e Chiesanuova adiacente. 
VENERDÌ 20: vie Toaldo, Campolongo e Scaligero. 
 
♦ BENEDIZIONE dei “Gesù Bambino” 

DOMENICA 22 durante la S. Messa delle 
10.00 daremo la benedizione a tutti i 
Gesù Bambino  dei nostri presepi.  
 Bambini ed adulti sono invitati a por-
tare in chiesa la statuina per questo si-
gnificativo momento. 

 

Il Teatro Esperia ti aspetta per un nuovo, 
grande appuntamento! 

 

DOMENICA 15: “ Biancaneve. Non aprite quella porta ”  
C’era una volta… e per fortuna c’è 
ancora, la magie delle fiabe! Ironico 
e divertente, lo spettacolo vuole di-
mostrare ai bambini la protagonista 
della celebre fiaba un po’ diversa, 
forse meno dolce e romantica di 
quella tradizionale, ma che appas-

siona per la sua sbadataggine e simpatia. (Età: 5-10 anni) 

DOMENICA 15 Dicembre - 3ª d’Avvento 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 16 Dicembre  

 ore 19.00 S. Messa - Carta Bruno e Renato; Luigi, 
Anna, Matteo e Assunta; Molena Antonio; 
Greggio Livio (anniv.); Usardi Antonio e 
Clelia. 

MARTEDÌ 17 Dicembre  

 ore 19.00 S. Messa - Rigato Antonio, Vittoria e  
Demetrio; Gabrielli Oddone. 

MERCOLEDÌ 18 Dicembre   

 ore 19.00 S. Messa - Levorato Carlo e def. Famiglia; 
Mogno Evaristo, Adelina, Fidalma e Zita; 
Rampado Messerina (trigesimo). 

GIOVEDÌ 19 Dicembre   

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - in onore di S. Lorenzo 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 20 Dicembre 

 ore 19.00 S. Messa - Cesaro Gaetano; Rossi Ilario. 

SABATO 21 Dicembre 

 ore 18.30 Messa festiva - Greggio Ermenegildo e 
Cesira; Borghero Gino, Gina e Antonietta; 
Lovison Marco; Coppo Luigi, Callegarin 
Nadir; De Socio Paolo e Raffaele;  
Zava Gimo, Carmela e Gianantonio. 

DOMENICA 22 Dicembre - 4ª d’Avvento 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

 BUSTA NATALIZIA : In questi giorni arriverà nelle vostre 
famiglie una busta con gli auguri natalizi dalla Comunità Par-
rocchiale. È l’occasione, per chi lo desidera, di fare una 
offerta libera per le necessità strutturali e forma tive del-
la parrocchia . Potrete portare la busta in chiesa durante il 
periodo natalizio. GRAZIE!!! 
 

 CONCORSO PRESEPI: Iscrizione gratuita presso il Bar 
del Centro Parrocchiale entro il 22 Dicembre. 
 

 ABBONAMENTI : Puoi abbonarti per tutto il 2014, a 
prezzi davvero convenienti alla stampa cattolica. 
- Famiglia Cristiana: € 89.00 (in regalo la borsa termica) 
- Credere: € 49,90 (in regalo l’icona della sacra famiglia) 
- BenEssere: € 25,90 (in regalo l’asciugamano in micro-fibra) 
- G Baby: € 27,90 (in regalo i colori Colorama) 
- Il Giornalino: € 88,00 (in regalo la scatola con 5 giochi) 
- Jesus: € 45,00 (in regalo la sveglia Travel Clock) 
- La Difesa del Popolo: € 48,00 
- Dall’alba al tramonto: € 28.00 
 Effettuare l’abbonamento in Sacristia, dopo le Messe, 
entro la fine di Dicembre. 
 

 Raccontano che un uomo vide per strada una bambina 
assiderata per il freddo ed affamata. Quest’uomo si ar-
rabbiò con Dio, dicendogli: “Perché permetti queste co-
se? Perché non fai niente per rimediare?”.    
 Dio rimase in silenzio. Ma quella notte quell’uomo 
sentì una voce che gli diceva: “Certo che ho fatto qualco-
sa. Ho fatto te affinché soccorressi la bambina”.   


