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N° 47 Settimana 16 – 23 Dicembre 2012 

Domenica scorsa la voce forte di Giovanni Battista che percorreva “tutta la regione della Giudea”, faceva risuonare, all’ascolto delle 
folle che andavano da lui, le  parole del Profeta Isaia: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
Facendo attenzione ad esse ci si accorge di un particolare: chi era invitato a preparare le vie per accogliere il Messia che lo stesso 
Giovanni presenta come “ Colui che è più forte di me e che battezzerà in Spirito santo e fuoco” non si sente dire preparatevi con 
l’impegno della  vostra buona volontà ma “preparate le vie del Signore”. 
A dire che il Signore che viene ha le sue strade per andare incontro all’uomo; a noi spetta solo di non porre barriere o ostacoli sulla 
strada che egli sta percorrendo perchè si realizzino le parole del profeta Sofonia che nella prima lettura dice: “ Non temere, Sion, non 
lasciarti cadere le braccia! Il Signore tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente”. 
E’ da questa realtà che nasce la domanda che troviamo nel vangelo di oggi e che  viene rivolta dalle folle, dai pubblicani, dai soldati a 
Giovanni: “Che cosa dobbiamo fare?” 
Il nostro rapporto con Dio, la nostra fede rimangono  sempre  l’incontro tra la Grazia e la Libertà, tra il dono che riceviamo da lui e la 
nostra risposta. Il Papa nel suo ultimo libro sull’infanzia di Gesù dice meravigliosamente: “Grazia e libertà si compenetrano a 
vicenda…Resta vero che non potremmo amare se prima non fossimo amati da Dio. La grazia di Dio ci precede, ci abbraccia e ci 
sostiene. Ma resta vero anche che l’uomo è chiamato a partecipare a questo amore, non è un semplice strumento, privo di volontà 
propria”. Dunque da parte nostra c’è davvero qualcosa da fare, non è vero che non ci sia niente da fare pur in situazioni, come quella 
sociale e morale che stiamo vivendo, segnate pesantemente di difficoltà e di crisi; è possibile sempre , ovunque e da parte di tutti 
agire nel senso di un cambiamento in positivo e a portata di mano. 
Vediamo che cosa.  
 

S. Luca racconta in primo luogo l’incontro di Giovanni con una categoria indistinta di persone che chiama “folla” alla quale risponde 
con molta semplicità e con una proposta esigente non sempre facile da attuare: “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi 
ha da mangiare faccia altrettanto”. Chiede, cioè, che le persone si dimostrino la reciproca dignità attraverso il dono della veste e la 
condivisione del cibo della fraternità. La folla facendo così potrà passare da una aggregazione umana indistinta ad un insieme di 
persone che vivono in un clima famigliare e in pace. Tra di esse prenderanno volto l’accoglienza e la solidarietà, perché donare il 
proprio vestito vuol dire riconoscersi nell’altro, condividere il cibo vuol dire sedere alla stessa mensa e diventare compagni di strada. 
 

C’è poi un gruppo inaspettato di persone che arriva a farsi battezzare sul quale si saranno posati gli sguardi e i giudizi di tutti, era un 
gruppo di pubblicani. Lo scalpore sen’altro nasce dal fatto che un gruppo di corrotti, senza prima essere denunciati  o smascherati da 
nessuno, hanno la forza  di presentarsi da Giovanni interessati e attratti dal suo stile di vita e da quello che insegnava. Ed è bello 
notare che proprio loro lo chiamano “Maestro”.  
 

S. Luca che annuncia nel suo vangelo la misericordia di Dio verso tutti desidera che questo fatto faccia il giro del mondo, vuole che 
rimanga nella memoria dei suoi lettori per sempre. 
 

A chi fa fatica ad andare da Giovanni a causa della propria situazione di vita o di pesi che gravano sulla sua storia non chiede di 
cambiar mestiere, non punta il dito sulla sua immoralità, ma parla solo di rettitudine e di onestà, cioè di cose possibili a tutti, anche a 
loro. 
 

E’ così che chi va a chiedere a Giovanni che “cosa deve fare” per attendere il Messia può incontrare e vivere la GIOIA della sua 
venuta.                                                                                                                                                                          

 Don Alessandro 
 

III DOMENICA DI AVVENTO  
 

(Letture: Sofonìa 3, 14-18a; Salmo: Is 12, 2-6; Filippesi 4, 4-7; Luca 3, 10-18) 
 

“CHE COSA DOBBIAMO FARE ?” 
 

PROPOSTA PER IL TEMPO DI AVVENTO  
 

Anche nella prossima settimana viene fatta la proposta del Centro di Ascolto: Martedì 18 alle ore 20.45 in Patronato. 
Sono sempre invitati Giovani e Adulti. 

CI PREPARIAMO AL NATALE ANCHE CON LA CONFESSIONE 
 

Celebrazione Penitenziale per Giovani e Giovanissimi a Fiesso,Giovedì 20 ore 20.20. Al termine è previsto lo scambio di auguri 
con i giovani del vicariato. 
Per i ragazzi delle Medie: Venerdì pomeriggio ore 15.00 
Per i ragazzi delle Elementari: Classi IV ore 9.30 Classi V ore 10.30 
LUNEDI’ 24 IN DUOMO ci sarà la possibilità delle confessioni dalle 9  alle 12 e dalle 15 alle 19.30. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 17: Ore 20.00 in Patronato, incontro “con Pizza” per i 
Volontari del Bar. 
 

Mercoledì 19: 
Dalle 14.30 alle 16.00, in “Casa Madonnina” incontro per gli 
Adulti di Azione Cattolica del Vicariato. 
Ore 15.00 o 20.45 Incontro Per i Genitori dei bambini della 
Prima Confessione. 
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. 
Questa sera: “IL SOSPETTO” Ultimo film della rassegna. 
 

Giovedì 20 
Ore 16.00 Riunione della S. Vincenzo. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
Ore 20.20 a Fiesso Celebrazione Penitenziale per Giovani. 
 

Venerdì 21:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di I-II superiore. 
 

Sabato 22: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di II e III Media. 
 

Domenica 23:  
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO   
Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 17: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.A Mescalchin Teresa. 
 

Martedì 18: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. + Def.i Lorenza-
Andreina e Ruggero. 
 

Mercoledì 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda 
Maria e Martellato Santa. 
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Pesce Sabrina, Tuzzato Roberto, Rinaldo e 
Palmarini Teresa. 
 

Giovedì 20: Ore 8.30 Def.i Fiorillo Luigi e Alberini 
Raffaele. 
Ore 19.00 Def.i Fagherazzi Giovan Maria, De Pizol Maria e 
Figli, Sindoca Giovanni + Def.i Agostino, Nunziatina, 
Chiara e Giobatta + Def.i Lorenza-Andreina e Ruggero. 
 

Venerdì 21: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Zago Livio + Def.i Paccagnella Maria, Lucia, 
Otello, Erica. 
 

Sabato 22: Ore 8.30 Def.i Fam. Montanaro + Def.i Mons. 
Franco Bartolomiello e Padre Pierre. 
Ore 19.00 Def.i Gentilin Albina e Alessandro + Def.i Giulia, 
Adelino, Cleopatra, Margherita, Angelo, Ester, Gastone, 
Alberto + Def.i Maso Romeo, Isidoro, Ines e Bruna. 
 

Domenica 23: Ore 7.30 Def.i Fam. Zamengo. 
Ore 9.00 Def.i Bertazzo Pasquale e Giraldin Adriana. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def.e Artusi Giannina e Noemi. 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Barberini Amalia, di anni 91, Via XI Febbraio 20 
 

Monetti Giovanni Maria, di anni 60, Via Rizzo 10 
 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

CI PREPARIAMO AL RINOVO DEL  
CONSIGLIO PASTORALE  

 

Nei primi mesi del prossimo anno ci sarà il rinnovo del 
Consiglio Pastorale, momento importante di partecipazione alla 
vita della Parrocchia. 
Oggi, è presente nella nostra Comunità Mons. Renato 
Marangoni – Vicario vescovile per i Laici – per aiutarci a 
comprendere il valore di questa realtà e a scoprire la funzione 
che  è chiamato a svolgere. 

SCUOLA MATERNA  
 

Oggi, al Cinema Italia, alle ore 16.30, 
Spettacolo di Natale dei bambini della Scuola Materna 

“ACCADDE UNA NOTTE”  

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 500,00; N.N. 100,00. 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE  
IN TUTTE LE CASE  

In occasione del Natale è stata preparata l’edizione speciale 
del Bollettino, che come un rinnovato annuncio della nascita 
di Gesù si spera arrivi in tutte le case. 
Sia la possibilità per molti di tener vivo l’interesse per la vita 
e le attività della Parrocchia e di crescere nel senso di 
partecipazione. 
Grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla 
preparazione e che si renderanno disponibili per farlo 
pervenire nelle famiglie. 
Viene inserita nel Bollettino una busta per chiedere uno 
speciale contributo alle spese e ai debiti che 
l’Amministrazione parrocchiale deve affrontare. 
 

“S. Vincenzo”: GIORNATA DELLA CARITA’  
 

Nei giorni vicini al Natale la nostra Comunità vive la 
Giornata della Carità come segno di attenzione verso non 
poche situazioni di povertà che sono anche vicine a noi. 
Al termine delle S. Messe, vengono raccolte le buste con 
le offerte alle porte della chiesa.  

 

CONCERTI DI NATALE IN DUOMO  
Venerdì 21: Ore 20.45 Concerto della nostra Corale, 
Coro Giovani e Corale di Cazzago. 
Domenica 23: Ore 16.00 Concerto del “Coro Insieme” 

Celebrazione del Matrimonio 
 

Sabato 15 i giovani Scaggiante Marco e Cameran 
Giulia si sono uniti in Matrimonio, pronunciando il 
loro “Sì” di amore e di fedeltà. 
Siamo a loro vicini con la Preghiera. 


