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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Gio-

vanni. Egli venne come tes�mone per dare tes�mo-

nianza alla luce, perché tu� credessero per mezzo di 

lui. Non era lui la luce, ma doveva dare tes�monianza 

alla luce. Questa è la tes�monianza di Giovanni, quan-

do i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdo� e 

levì� a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 

negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chie-

sero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», 

disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 

allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 

coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-

so?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel de-

serto: Rendete diri0a la via del Signore, come disse il 

profeta Isaìa». Quelli che erano sta� invia� venivano 

dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 

dunque tu ba0ezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 

profeta?». Giovanni rispose loro: «Io ba0ezzo nell'ac-

qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, co-

lui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di 

slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in 

Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 

ba0ezzando. 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù, tu sei il solo e vero amico. 

Tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, 

possiedi il segreto di volgermele in bene. 

Tu mi ascol� con bontà, 

quando � racconto le mie afflizioni 

e non manchi mai di addolcirle. 

Ti trovo sempre in ogni luogo. 

Tu non � allontani mai e, 

se io sono costre0o a cambiare dimora, 

con�nuo a trovar� dove vado. 

Tu non � annoi mai di ascoltarmi; 

non � stanchi mai di farmi del bene. 

San Claudio de La Colombière 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Oramai siamo giun� alle soglie del Natale. Questa domenica ne 

apre l’o%avario di preparazione. Ma cosa ha significato per Dio 

farsi uomo? Perché è così importante il suo stare in mezzo a noi? 

Lo chiediamo ad uno dei più importan� teologi del XX secolo, 

affascinato e colpito dall’umanità di Dio: Karl Rahner. 

 

Dall’esperienza che le persone a0orno a Gesù hanno fa0o 

concretamente con questo Gesù e che, per fare questa 

esperienza, hanno portato la propria esperienza di se stes-

si come persone. Sì, queste persone non sperimentarono 

per prima cosa Dio o un Dio nella figura di un uomo, dalla 

quale erompeva affascinante a priori il fulgore della divini-

tà. Esse sperimentarono un essere umano com’erano loro 

stesse, un essere con inizio umano, storicamente condizio-

nato, con una vita comune che tende inesorabilmente alla 

morte; un uomo che parlava la loro lingua, che acce0ava 

fino in fondo con semplicità e naturalezza la sua situazione 

sociale e religiosa, che sen�va e viveva come tu� gli esse-

ri umani che gli stavano a0orno; la sua predicazione reli-

giosa sgorgava dalle rappresentazioni e dagli orizzon� reli-

giosi della sua epoca, con i rispe�vi conce� e immagini; 

un uomo che parlava e taceva, che gioiva e piangeva, che 

visse e morì; a lui si dava il �tolo di rabbì, gli si potevano 

ge0are le braccia al collo; i suoi par�colari a0eggiamen� 

potevano essere avver�� come an�pa�ci ed incomprensi-

bili, dalle sue parole non si doveva assolutamente ricavare 

a priori e sempre l’impressione che fossero parole che 

superavano divinamente ogni altra sapienza degli uomini. 

E il fa0o che questa vita sia terminata nella morte, che 

non fu soltanto la catastrofe defini�va della sua vita psi-

chica, ma anche il deludente e vuoto fallimento della mis-

sione che egli aveva rivendicato per sé, altro non fu che la 

riga finale �rata so0o un’esperienza: qui, un uomo era 

vissuto con la problema�cità senza risposta propria 

dell’essere umano. Gesù è stato un uomo, un vero uomo, 

senza alcuna riduzione o troppo affre0ate riserve, un uo-

mo come noi. 

Karl Rahner, 

Dio si è fa%o uomo. Breve teologia del Natale, 

Queriniana, pp. 16-17. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 16 Dicembre 

ore 19:00 def. Giorgio Pepato 

Domenica 17—III Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def. Luigi Bonanome; def. Gian Luigi Campo-

rese 

Lunedì 18 

ore 8:30 - 

ore 11:00 Matrimonio di Serena Grego e Denis Gallo 

ore 19:00 def.� Domenico, Adelia ed Enrico 

Martedì 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Alois 

Mercoledì 20 

ore 8:30 def.� Leonida, Giovanna, Nico e Giorgio 

ore 19:00 - 

Giovedì 21 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 def.� Bruna e Sergio 

Venerdì 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Arrigo e Luciana 

Domenica 24—IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
Con il tramonto del sole entriamo nella Solennità del Natale. 

Le Ss. Messe della sera e della no e sono già “Messa di Natale”. 

ore 19:00 Messe vesper�na della Vigilia di Natale 

ore 23:00 Messa della No0e 

Lunedì 25—Natale del Signore  solennità 

ore 9:00 Messa dell’Aurora 

ore 10:30 Messa del Giorno 

ore 19:00 Messa del Giorno 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se�mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma�na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 17 

Alle Ss. Messe benedizione dei Bambinelli del presepe. 

Martedì 19 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: scambio d’auguri natalizi del Gruppo 

ciclis�co “San Giuseppe”, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 20 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi per gli adul� con 

don Lino in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 20:45: Veglia di preghiera Vicariale dei Giovani 

nella nostra chiesa parrocchiale. 

Venerdì 22 

♦ Nel pomeriggio, festa di Natale della Scuola dell’In-

fanzia “San Giuseppe”, in Sala Card. Callegari. La 

festa con�nua poi in Centro parrocchiale. 

Domenica 24 e Lunedì 25—Natale del Signore 

Si ricorda che la S. Messa della sera di domenica 24 di-

cembre è già Messa di Natale. Ci sarà poi la S. Messa della 

No0e alle ore 23:00, a cui seguirà un momento di dolci 

auguri natalizi in Centro parrocchiale. Le celebrazioni di 

lunedì 25 avranno orario fes�vo (9:00-10:30-19:00). 

Domenica 31 

♦ Ore 16:30: preghiera di ringraziamento comunitaria 

alla fine dell’anno civile. 

 

Confessioni in vista del Natale 

In questa se�mana don Enrico passerà a far visita agli 

ammala� della parrocchia. 
 

Inoltre, venerdì 22 e sabato 23 sarà possibile celebrare il 

sacramento della Penitenza. 

Gli orari sono: 9:00-12:00 e 16:00-19:00. 

In confessionale si alterneranno don Enrico e don Lino, 

aiuta� quest’anno da un altro sacerdote, don Mark, di 

origine filippina, ospite per qualche mese in canonica. 
 

La Chiara stella 
Alcuni genitori della Scuola dell’Infanzia e alcune persone della 

Comunità si sono organizzate per portare l’annuncio del Natele 

con la Chiara Stella tra le vie della nostra Parrocchia. 

Gli appuntamen� saranno: 

Martedì 19: via Curtatone-Montanara, via Galvani, via Cava 

Zuccherina. 

Mercoledì 20: via Crimea, via Gavinana e via Col del Rosso. 

Ritrovo in Piazzale San Giuseppe alle ore 17:30, per chi volesse 

aggiungersi ai piccoli e grandi cantori. 
 

Rinnovo del te6o 
Domenica scorsa sono sta� raccol� € 2.010 per il te0o della 

chiesa. La somma fin qui raccolta è di € 35.925. 

Si ricorda che quan� hanno aderito alla formula dei 50 € mensi-

li, di consegnarli dire0amente al parroco. 

Grazie per l’a0enta partecipazione. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

♦ Discepolato: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: sabato 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Cresimandi: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


