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III DOMENICA DI AVVENTO
“SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE,
O DOBBIAMO ASPETTARE UN ALTRO?”
Continuo ad aver presente nel mio cammino di Avvento l’invito di Gesù che ci è venuto nella prima domenica: “Voi state
pronti”.
Una prontezza per Dio che, dopo aver celebrato la festa dell’Immacolata, mi viene rammentato non è una questione di alcune
cose buone da fare in più, ma è il desiderio e l’impegno che ogni aspetto della mia vita ritrovi unità nella fede, con la crescente
capacità di dire: Signore, avvenga per me secondo la tua Parola.
I toni della prontezza a cui l’Avvento ci sollecita, giunti alla terza domenica, sembrano cambiare volto e diventare meno
effervescenti, anzi segnati dall’incertezza.
Mi riferisco al fatto che l’indiscusso esempio di prontezza che oggi ci viene presentato, Giovanni Battista, non sembra essere
un uomo entusiasta e sicuro ma si trova in carcere e in questa situazione si trova a farsi domande e ad avere incertezze sulla
figura del Messia che egli attendeva e che aveva appassionatamente indicato a tutto il popolo .
Sappiamo che il Battista, prima che Erode lo facesse mettere in prigione, aveva battezzato Gesù e, parlando di Lui aveva
detto: “Viene dopo di me colui che è più forte di me…”.
Aveva riconosciuto in Gesù l’atteso liberatore, il Messia.
Sorprende che un credente come Giovanni possa trovarsi a veder vacillare le certezze della sua fede .
Da dove nascono le sue domande?
Non è difficile pensare che proprio dalla sua esperienza di difensore coraggioso della verità e della corretta moralità,
vedendosi finire in carcere , egli si attendesse che il Messia facesse qualcosa per lui. Se Gesù era il Messia perché non veniva
a liberarlo? Perché non interveniva su Erode in suo favore?
Ora mentre Giovanni si trova in carcere gli viene riferito che Gesù stava facendo cose che egli a fatica riusciva a capire: non
condanna i peccatori, si accosta a loro con dolcezza invitandoli alla conversione, non si scoraggia di fronte a nessun problema,
non si arrende nemmeno davanti a chi lo vuole condannare .
Un Messia di questo tipo era troppo diverso da come la gente lo immaginava e il Battista rimane disorientato.
Ecco il motivo per cui i suoi discepoli vengono mandati da Gesù per chiedergli: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?”. Sei tu Colui che il mondo attende?
In questa terza domenica di Avvento, ci viene ricordato che la prontezza ad accogliere il Signore che viene, considerando
l’esperienza di Giovanni Battista, deve fare i conti con questa domanda: Io che Messia sto attendendo?
Attendo un Dio che mi conferma su quello che io penso di Lui, che fa tutto quello di cui ho bisogno…o attendo un Messia che
con la sua Parola e lo stile della sua vita vuole aprirmi gli occhi perché io riesca a capire meglio quello che capita nella mia
vita, desidera toccare la debolezza delle mie membra perché possa essere risanato, vuole liberare i miei orecchi dalla fatica
nell’ascoltare la sua Parola e gli altri, è sempre pronto ad avvicinarsi alle tante forme di morte di cui è segnata la mia vita per
aprirmi alla speranza di una vita migliore e carica di gioia, viene per annunciare la buona notizia del Vangelo alle mie povertà
morali e spirituali.
Quello che mi dà motivo di consolazione e di fiducia è il pensiero che anche un Profeta autentico come il Battista ha qualche
incertezza su Gesù e sul suo operato e che, nonostante questo Egli continua a stimarlo.
Don Alessandro

III SETTIMANA DI AVVENTO
•

Oggi, alle ore 16,30 preghiera di adorazione per le vocazioni.
Nella scorsa settimana abbiamo riflettuto su questo tema, ora la riflessione diventa preghiera.

•

MARTEDI 17, ore 20,45, in Patronato, Centro di Ascolto sulle letture della Domenica.

•

GIOVEDI 19, ore 20,30, a CALTANA, CELEBRAZIONE PENITENZIALE in preparazione al Natale per i
Giovanissimi e i Giovani.

•

VENERDI 20, ore 20, 30, a RIVALE CELEBRAZIONE PENITENZIALE per gli Adulti.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 16:
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore.
Mercoledì 18:
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:
Questa sera il film: ZORAN, ultimo film della rassegna.
Giovedì 19:
Ore 16.00 Riunione del gruppo “San Vincenzo”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 20:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 19.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
Sabato 21:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore.
Domenica 22:
Dalle 9.45 attività di ACR.

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA
IN TUTTE LE CASE
Arriverà in tutte le case, come augurio del Natale, l’edizione
straordinaria del Bollettino.
Invitiamo le persone che hanno dato la disponibilità per
la distribuzione a passare in Sacristia

SCUOLA MATERNA
VENERDI’ 20, ALLE ORE 17.30 AL CINEMA ITALIA
La recita di Natale dei nostri bambini
“Il Natale di Gesù…”

I Giovani della Parrocchia
annunciano il Natale con il Canto
MERCOLEDI’ 18 in Via Luigi Nono
VENERDI’ 20 in Via Presicci Cataldo

CONCERTI NATALIZI
Per arricchire le feste natalizie vengono organizzati due
Concerti:
Venerdì 20 ore 20,30 in Duomo,
Concerto animato dall’Orchestra di Fiati del Veneto.
Promosso dalla Pro Loco di Dolo
Domenica 22 ore 16, in Duomo,
Concerto animato dalla nostra Corale –
dal Coro Giovani di Dolo – dal Piccolo Coro Padovano

LA MESSA DI MEZZANOTTE
CAMBIA ORARIO
Ricordiamo che la Messa della notte di Natale viene
anticipata alle ore 23.
Preceduta dalla Veglia di preghiera alle ore 22.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 16:
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria.
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi.
Martedì 17:
Ore 8.30 Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, Alba,
Delfino e Alfina.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Bortolamei Claudio.
Mercoledì 18:
Ore 8.30
Ore 19.00
Giovedì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa.
Ore 19.00
Venerdì 20:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Agostino, Giobatta,
Chiara, Giuliana, Maria Giovanna.
Sabato 21:
Ore 8.30 Def.i Fam. Montanaro.
Ore 19.00 Def.i Bertan Federico e Piasentin Iole +
Def.a Vianello Clara + Def. Chino Lino + Def.i
Fecchio Lucia, Carmela, Pietro, Rosanna e Andrea.
Domenica 22:
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Mons. Franco Bartolomiello e Padre
Pierre.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Rizzi Claudio, di anni 64
Via Luigi Nono 8
Segato Aldo, di anni 91
Via San Pio X 30
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

MERCATINO
“MANI OPEROSE”
Anche oggi, davanti alla Chiesa,
il Gruppo “Mani Operose” propone il Mercatino
di lavori fatti a mano.
Il ricavato sarà a favore delle attività della
Parrocchia.

