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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III Domenica di Avvento 

 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-

cendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 

chi ha da mangiare, faccia altre!anto». Vennero 

anche dei pubblicani a farsi ba!ezzare e gli chiese-

ro: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 

disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 

stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni solda-

+: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 

«Non maltra!ate e non estorcete niente a nessuno; 

accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in a!esa e tu/, riguardo a Gio-

vanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui 

il Cristo, Giovanni rispose a tu/ dicendo: «Io vi 

ba!ezzo con acqua; ma viene colui che è più forte 

di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 

sandali. Egli vi ba!ezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per rac-

cogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 

paglia con un fuoco ines+nguibile». Con molte altre 

esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Lc 3,10-18 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, non avrò �more, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 

egli è stato la mia salvezza. 
 

A'ngerete acqua con gioia 

alle sorgen� della salvezza. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fa,o cose eccelse, 

le conosca tu,a la terra. 

Canta ed esulta, tu che abi� in Sion, 
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perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 

Is 12,2-6 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Le persone che hanno una spiccata inclinazione verso 

la religione si possono classificare, da parte loro, se-

condo forme cara!eris+che. Così per esempio esiste il 

+po dell’asceta, che è spinto dal sen+mento religioso 

ad un eroico superamento del mondo. Questo +po si 

congiunge spesso con quello del mis+co, nel quale il 

vuoto di ogni creatura, che è stato prodo!o dall’asce-

+smo, viene colmato dalla santa realtà di Dio, che vie-

ne da lui sen+to e sperimentato con immediatezza. 

Così esiste anche il +po del teorico della religione, del 

sapiente, del maestro e inoltre quello del riformatore, 

dell’educatore, dell’eroe nella lo!a e nella conquista, 

del taumaturgo, del poeta. Convengono a Gesù ques+ 

+pi o simili? 

Ognuno di essi manifesta alcune cara!eris+che, che 

possono essere osservate in Gesù. ma se si scende ad 

un esame più accurato e preciso, sopra!u!o se si cer-

ve di avere una visione d’insieme, e si confronta poi 

con la persona di Gesù, ci si accorgerà che in Lui tu!o 

è differente. In primo luogo, non si trova in Lui la ricer-

ca religiosa, come commozione nell’incontro col sacro, 

come conversione e cambiamento di vita. Inoltre—e 

questo è la cosa più importante—dal centro del suo 

essere proviene qualcosa che non si trova in tu/ que-

s+ +pi, ed assorbe in sé ogni “stru!ura”. Questa realtà 

è Dio, che in Lui “si trova vicino in noi”. ma non nel 

modo come Dio è in un luogo, perché tu!o è creato e 

sostenuto nell’essere da Lui; neppure nel modo come 

Egli inabita nell’anima di colui che vive la religione; ma 

in una maniera che si rende chiara e manifesta soltan-

to, se si osserva Gesù con lo spirito del Vecchio Testa-

mento. L’elemento essenziale di esso è che Dio non 

solo ha creato tu!e le cose, le sos+ene le governa, ma 

che Egli è in cammino verso l’uomo. Egli è il Dio che 

viene, e la sua venuta si fa sempre più vicina. In Gesù 

Egli è veramente venuto e si rivela agli uomini come 



Colui che è giunto a noi. 
 

R<=>?< G@>ABC?C, La realtà umana del Signore, 

Morceliana, Brescia 1970, pp. 99-100.  

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Dicembre 

• Alle Ss. Messe raccogliamo le Buste gialle per 

sostenere Caritas e Opere parrocchiali. 

Martedì 14 Dicembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea+-

vo per la terza età. Il tema sarà: Tempo di Avven-

to-Tempo di Sinodo, con Don Enrico. Ore 16:00, 

nel salone al piano terra del Centro parrocchiale, 

con ingresso dire!o dal giardino, muni+ di green 

pass. 

Mercoledì 15 Dicembre 

• Veglia di preghiera per l’Unità dei Cris+ani, ore 

21:00 presso il Santuario di San Leopoldo Man-

dic—Padova. 

Giovedì 16 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano 

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re!o dal giardino, muni+ di green pass. 
 

Circolo “San Giuseppe” 

affiliato al NOI-Padova 
 

Tesseramento 2022: si apre la campagna tessera-

men+ per il 2022, presso gli apposi+ tavoli che tro-

veremo alla fine delle Ss. Messe fes+ve. Le quote 

associa+ve rimangono inalterate rispe!o agli anni 

passa+: 

♦ Maggiorenne: 7€ 

♦ Minorenne: 5€ 

♦ Maggiorenne + 2 minorenni: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 1 minorenne: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 2 minorenni: 20€ 

♦ 2 maggiorenni + 3 minorenni: 25€ 

Elezione del Dire0vo: si avvia la fase di rinnovo del 

Dire/vo. Entro Domenica 26 Dicembre devono per-

venire al Dire/vo uscente i nomi dei candida+. Il 15-

16 Gennaio 2022 avverranno le elezioni del nuovo 

Dire/vo. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece5o 
 

Sabato 11 Dicembre 

ore 19:00 def.ta Miria Cortese; def.� Carlo ed Elsa; 

def.� Gino e Mafalda; def.� Francesco e Ludovico; def.� 

Carlo, Giuseppina e Gastone. 

+ Domenica 12 Dicembre 

III Domenica di Avvento 

ore 9:00 def. Maurizio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Agnese Bubola; def.ta Palmira. 

Lunedì 13 Dicembre 

Santa Lucia, vergine e mar�re memoria 

ore 8:30 def.ta Maria. 

ore 19:00 def.� Francesco ed Alberto Di Sigismondi. 

Martedì 14 Dicembre 

San Giovanni della Croce, presbitero e do�ore della 

Chiesa  memoria 

ore 8:30 Maria, Adele, Paolo e Giovanni. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 15 Dicembre 

San Venanzio Fortunato, vescovo memoria 

ore 8:30 def. Lelio. 

ore 19:00 def. Leone Alberto Luise; def.te Selene e 

Anna Maria. 

Giovedì 16 Dicembre 

ore 8:30 def.� Elena Idi e Erminio Condé. 

ore 19:00 - 

Venerdì 17 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Lory; def.� Famm. Signorini e Mene-

ghello. 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese. 

Sabato 18 Dicembre 

ore 8:30 def.� Adriano e Stefano. 

ore 11:00 Ba!esimo di Alessandro Cozza. 

ore 19:00 def.� Michele, Adelina e Domenico. 

+ Domenica 19 Dicembre 

IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba!esimo di Aurora Raci+. 

ore 19:00 def.� Guido Ventura e Liliana Roberta Cari-

nato. 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s�a o la Cappella invernale. 
 

Celebriamo la Misericordia di Dio 
 

Consapevole della situazione di profondo disagio che 

ancora viviamo, il Vescovo Claudio ha dato facoltà di po-

ter celebrare la forma straordinaria della penitenza con 

assoluzione generale. 

In Parrocchia avremo due celebrazioni penitenziali: 

Martedì 21 dicembre alle ore 16:00 

Mercoledì 22 Dicembre alle ore 21:00 
 

 

Celebriamo il Natale del Signore 
 

24 Dicembre 

ore 16:30: Messa Vesper�na della Vigilia 

ore 19:00: Messa Vesper�na della Vigilia 

ore 22:30: Messa nella No,e Santa 

25 Dicembre 

ore 9:00: Messa dell’Aurora 

ore 10:30: Messa del Giorno 

ore 19:00 Messa del Giorno 


