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ciò che udite e vedete» 

dal Vangelo secondo Luca  (1,26-38) 

I n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo 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 annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 
 Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a par-
lare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vesti-
to 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 pic-
colo nel regno dei cieli è più grande di lui».  

 
 

 

IL BUIO E LA LUCEIL BUIO E LA LUCEIL BUIO E LA LUCEIL BUIO E LA LUCE    
    

È buio dentro di me, 
 ma presso di te  
 c’è la luce; 
sono solo, ma tu  
 non mi abbandoni; 
sono impaurito,  
 ma presso di te c’è l'aiuto; 
sono inquieto,  
 ma presso di te c’è la pace; 
in me c’è amarezza,   
 ma presso di te c’è la pazienza; 
io non comprendo le tue vie,  
 ma la mia via tu la conosci. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

 Tutti noi siamo (quasi) sicuri sull’idea che ab-
biamo di felicità. Siamo convinti profondamente di 
ciò che ci manca per essere felici, di ciò che vor-
remmo essere, che tipo di relazioni vorremmo ave-
re per trovare finalmente la gioia vera. Ma con tutta 
questa convinzione, ci manca sempre qualcosa: c’è 
sempre qualcuno che si mette in mezzo ai nostri 
piani, qualcosa che non va, qualcosa che ci fa dubi-
tare che, forse, ci stiamo sbagliando… 
 Una cosa del genere deve esser capitata a Gio-
vanni Battista, lui che con fermezza aveva annun-
ciato l’arrivo del Messia, lui che ora si trova in car-
cere per la coerenza con ciò che predicava, proprio 
lui che aveva indicato ai suoi discepoli Gesù… ora 
gli viene un dubbio: «Scusa, Gesù, sei tu il Messia 
o dobbiamo aspettare un altro?». «Perché secondo 
me – pensa Giovanni – il Messia dovrebbe essere 
diverso: dovrebbe sistemare un bel po’ di cose; 
dividere a badilate i buoni e i cattivi e bruciare con 
il fuoco ogni immondezza dell’umanità… Ed 
invece questo perdona tutti, accoglie tutti… mi 
viene un dubbio: o non è lui, o si sta sbagliando».  
 E Gesù, che apre gli occhi ai ciechi, apre gli oc-
chi anche a Giovanni (e anche a me, se voglio): mi 
mostra che la trasformazione non viene da fuori, 
ma da dentro. Lui che fa camminare gli zoppi mi 
prende per mano e mi rialza dalle mie cadute quoti-
diane. Lui che annuncia il vangelo ai poveri mi ac-
coglie nella mia parte più povera e vergognosa; 
quella che nemmeno io accetto e che vorrei coprire 
con le mie trovate sulla felicità. 
 Ecco oggi vorrei dubitare: dubito così spesso di 
Dio e del suo modo di fare che per una volta vorrei 
mettere in dubbio le mie idee: tutte quelle volte che 
mi sono detto che per essere felice devo avere que-
sto e quello, devo essere e fare questo e quello… 
 E con semplicità rientro in me stesso, senza pre-
tese, senza illusioni. Ascolto il Vangelo come buo-
na notizia non per la mia parte buona, ma per la 
mia parte ferita e povera. E mi sento accolto e ama-
to per ciò che sono, non per ciò che mi piacerebbe 
essere. Forse per un istante scoprirò una felicità 
diversa, una gioia nuova. 
 Basta provarci, che c’ho da perdere? 
 

don Pierpaolo 



www.cinemaesperia.com 

DOMENICA 15 Dicembre - 3ª d’Avvento, “Gaudete”

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 16 Dicembre 

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Gino, Bruna, Gabriella 
e Giuliano; Giorgio, Giovanni e Carlotta; 
Morellato Giovanni e Laura, Giuseppe ed 
Esterina, Dilva e Ferruccio. 

MARTEDÌ 17 Dicembre  

 ore 16.00 S. Messa - Daga Massimo e Otteo;  
Gabriello Oddone. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 18 Dicembre  

 ore 19.00 S. Messa - Pierobon Paolo e def. famiglia 
Pierobon; Maria, Augusta, Giovanni, Elisa, 
Amabile e Aldo. 

GIOVEDÌ 19 Dicembre 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Barbiero Antonio. 
A��������	 E�������� fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 20 Dicembre  

 ore 19.00 

SABATO 21 Dicembre  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Elena; Lovison Marco; 
Zava Gimo, Augusta e Gianantonio; 
Greggio Chiara. 

DOMENICA 22 Dicembre - 4ª d’Avvento

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

S. Messa all’O.A.S.I.: Domenica alle ore 10.00 
S. Messa al Configliachi: Domenica alle ore 10.00 
S. Messe in Cimitero Maggiore: Domenica ore 10.00 

dal Lunedì al Sabato (Giovedì escluso) ore 9.00 

S. Messa - Scarpati Eugenio; Rossi Ilario; 
Borghero Gino, Gina e Antonietta;  
Ersasmo; Bruni e Liliana. 

♦  MERCATINO di NATALE 
  a favore della CARITAS  
 DOMENICA 15, al termine delle Messe 
Un’altra occasione per qualche regalo di  
Natale e per un opera di bene a favore  
della Caritas Parrocchiale 
 

♦  Incontro per i GENITORI  
 DOMENICA 15, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi di 1ª e 2ª primaria. 
 

♦  FESTA dell’ACR 
 DOMENICA 15, dalle ore 15.30 in 
patronato tutti i ragazzi delle scuole prima-
rie sono invitati ad una nuova grande festa 
proposta dall’ACR! VIEATATO MANCARE! 
 

♦  Gli Auguri di Natale  
 Per le Medie: MERCOLEDÌ 18, alle ore 19.45  
 e per le Superiori e Universitari: VENERDÌ 20 
Ci troviamo per un momento in preparazione al Natale da-
vanti al Presepio e poi un rinfresco in patronato per scam-
biarci gli auguri! 
 

♦  
 VENERDÌ 20, alle ore 21.00 Basilica del Santo 
Un tempo di preghiera con le parrocchie della Città in prepa-
razione al Natale, con la possibilità di accostarsi al Sacra-
mento della Confessione. 
 

♦  Benedizione di Gesù Bambino 
 DOMENICA 22 durante la S. Messa delle 10.00 dare-
mo la benedizione a tutti i Gesù Bambino dei nostri presepi. 
Bambini ed adulti sono invitati a portare in chiesa la statuina 
per questo significativo momento.  
 

♦  Concorso Presepi  
1. Iscriviti gratuitamente presso il Centro  
Parrocchiale nel bar del patronato o contattando  
Beppe (347 9729901) entro Mercoledì 26 Dicembre.  
 

2. Concorso fotografico #faccedapresepe: scatta un selfie 
con il tuo presepe e mandalo al 347 9729901347 9729901347 9729901347 9729901 con il tuo no-
me, entro Domenica 29 Dicembre. 
 

 Iscrivetevi in tanti, non esitate: il presepe in casa è 
sempre un segno bellissimo del nostro desiderio di met-
tere Gesù al centro della nostra famiglia! 
 

Le premiazioni avranno luogo al Cinema Esperia Lunedì 6 
Gennaio 2020 dopo la S. Messa delle ore 10.00 
 

♦ Adesioni all’Azione Cattolica 2019/2020 
ACR 6-8, 9-11, 12-14: € 14,00 (famiglia 11,00) 
Giovanissimi (15-17 anni): € 17,00 (fam.11,00) 
Giovani (18-29): € 21,00 (famiglia 16,00) 
Adulti: € 29,00 (famiglia 22,00) 
 

    Chiarastella !!!    
    Continua anche questa settimana il canto 
della Chiarastella. Purtroppo il maltempo ci ha 
bloccati venerdì, speriamo ora di concludere 
con entusiasmo! Grazie a tutto quelli che ci hanno accolto e 
ci accoglieranno in questa bella tradizione natalizia! 
 

Lunedì 16 (19.00-21.00) via Toaldo, Scaligero e Campolongo 
 Con i ragazzi delle elementari e genitori 
 

Mercoledì 18 (19.00-21.00) via Ampere 
 Con il gruppo adulti 
 

Naturalmente le indicazioni dei gruppi sono per assicurare la 
presenza, ma tutti possono partecipare in qualsiasi serata. 

PINK FLY - CONCERTO  
 � Sabato 14, ore 21.00     

LA FAMOSA INVASIONE  

DEGLI ORSI IN SICILIA 
� Domenica 15, ore 16.00 

  

BASSIL’ORA 
 � Domenica 15, ore 18.30 
 

LA BELLE EPOQUE  
 � Domenica 15, ore 21.00  
 � Martedì 17, ore 21.00    (a 3 euro) 
 

DRIVE ME HOME 
 � Mercoledì 18, ore 18.30 

 

 Regala la magia del cinema a chi non se  lo può permettere 
 All’Esperia puoi partecipare all’iniziativa “BIGLIETTO SOSPE-
SO”: prendendo spunto dall’idea del “caffé sospeso” ormai diffusa 
in moti locali di tutta Italia, viene data la possibilità, a chi lo deside-
ra, di acquista un biglietto per una proiezione cinematografica (a 5 
euro) e lasciarlo a disposizione per persone in difficoltà. Pensaci! 


