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Foglio collegamento n° 50  *  11 dicembre 2016 

IIIª Domenica di Avvento anno A 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  11,2-11 

1
 In quel tempo, Giovanni, che era in carcere avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 
3
a dirgli: «Sei tu colui che 

deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
4
Gesù rispose loro: «Andate e 

riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 
5
i ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
6
E beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!».  
7
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 

«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 

vento? 
8
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 

lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
9
Ebbene, 

che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 

profeta. 
10

Egli è colui del quale sta scritto: 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà 

la tua via.    
11

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 

grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui.  

  

C’E’ ANCHE UNA VIOLENZA NECESSARIA 

Esiste una violenza negativa, brutale, innata nel cuore dell'uomo. La violenza 

che ha fatto arrestare Giovanni, la violenza del potere che si è arrogato il diritto 

di spegnere la voce del profeta, la violenza della gelosia di una donna stizzita 

dal giudizio impietoso del Battista. È la violenza che vediamo riempire tutti i 

giorni le pagine dei giornali. Ma anche quella più banale che notiamo quando 

siamo imbottigliati nel traffico e qualcuno si spazientisce. E la violenza difficile 

da accettare quella che portiamo nel cuore, che ci abita, che è nostra, anche se 
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non vorremmo, anche se stentiamo a riconoscerla. Ed è una violenza da 

combattere con la mitezza, da non accettare passivamente, da convertire. Ed 

esiste poi un'altra violenza, positiva. La violenza su noi stessi e le nostre 

pigrizie mentali, sulle nostre resistenze alla conversione, sui nostri difetti. 

Siamo materia grezza da plasmare con la vita interiore e la preghiera, con la 

grazia che ci proviene da Dio e con la partecipazione alla vita della comunità. 

Siamo esseri in divenire e non basta invecchiare per crescere. Lo stesso Battista 

ha dovuto convertirsi dalla sua visione del Messia all'accoglienza di Gesù. A lui 

chiediamo, oggi, di non arrenderci alla violenza negativa e di crescere nello 

sforzo della conversione. 

Avvisi parrocchiali 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Oggi, domenica 11 dicembre ore 10.30 S. Messa con Associazione Nazionale 

Carabinieri Sezione di Portogruaro. 

Ritiro per i catechisti 

Lunedì 12 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Nicolò ci 

sarà il RITIRO SPIRITUALE per i catechisti e le catechiste 

dell’Unità Pastorale 
 

LECTIO DIVINA 

Presso la Parrocchia del Duomo due incontri con don Girolami sulla Lectio 

divina: Martedì 13 dicembre e martedì 20 dicembre. 

 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 

Insistiamo sulla presenza dei genitori alla Santa Messa domenicale che sarà 

maggiormente attenta alla sensibilità dei ragazzi e che li vedrà protagonisti  

nell'animazione della liturgia.  

                 4   5 elementare       domenica 11 dicembre  

         1  2  3 elementare     domenica 18 dicembre 

 

A tutte le famiglie viene proposta "La preghiera in famiglia" che, di domenica 

in domenica, ci accompagnerà al Natale.   

 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest’anno il gruppo giovani della Parrocchia organizza il Concorso 

Presepi che verranno premiati il 6 gennaio Festa della Epifania. A tutti i ragazzi 

si chiede di compilare il modulo per le iscrizioni rivolgendosi a don Livio, a 

Suor Rosita e alle Catechiste. 



MERCATINO DI NATALE 

 Sabato e domenica 10 e 11 dicembre a S. Antonio e in parrocchiale viene 

allestito il Mercatino di Natale il cui ricavato viene devoluto a favore delle 

iniziative pro ragazzi della Parrocchia. Un ringraziamento alle donne che in 

queste settimane si sono trovate per preparare i lavoretti. 

PRO SUORE CLAUSURA POFFABRO 

Sabato e domenica 17 -18 dicembre sarà possibile acquistare piccoli doni regalo 

preparati dalle monache di Poffabro il cui ricavato andrà a sostegno delle loro 

necessità. 

Da lunedì 19 dicembre a venerdì 23 dicembre sono sospesi tutti gli incontri di 

catechesi perché tutti i ragazzi possano partecipare in chiesa alle ore 16.30 la 

NOVENA DI NATALE.   

 

Per tutti i giovani delle superiori  VENERDI’ 23 DICEMBRE è prevista  una 

Veglia di preghiera presso il Santuario S. Maria di Fatima  di Portogruaro.  

 

Sabato 17 dicembre ore 14.30 – 17.00 

Festa di Natale per TUTTI i ragazzi   

Animata dai giovani –  presso l’Oratorio - S. Antonio

NOVENA DI NATALE per tutti i ragazzi, giovani e Comunità ore 16.30 

Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre presso la Chiesa parrocchiale 

Tutti i giorni dopo la Novena è possibile confessarsi 

VIGILIA NATALE 24 dicembre  CONFESSIONI   

ore  9.00 – 11.00  (don Livio) 

        ore 14.30 – 16.00  (don Elvio) 

 

S. MESSA DELLA NOTTE   ore 17.00 a S. Antonio 

ore 21.00 in Parrocchia  

(segue all’esterno scambio auguri) 

 



 

Le SS Messe della Settimana  Dicembre 
IIª  Domenica di Avvento (Anno A) 

 

 

Lun  12 dic.  Parrocchia   ore 8.30  + Perin Armando e Giuseppina 

       + Piccolo Danilo 

 

Mar 13  Parrocchia     ore  8.30  + Canzian Silvia 

 

Mer 14 Parrocchia     ore  8.30  + Defti di Michelini Ada Orlando 

   

 Gio 15 dic  Parrocchia     ore  8.30  + Per la Comunità 

 

Ven  16      Parrocchia    ore   8.30 + Paolo Bellotto e don Piergiorgio 

 

Sab 17  S. Antonio     ore 17.00 + Defti fam Scandone Massimo Luigi Dario e Sara 

  Parrocchia     ore 18.30 + Querin Giacomo Odorico e Antonia 

        + Silvano e Gilda 

        + Florean Maria 

        + Moro Regina 

        + Bortolussi Mario e Alberto 

        + Simon Ostan Giuseppe 

 

Dom 18  S. Antonio   ore   9.00 + Bergamasco Bortolo e Santina Carnieletto 

+ Franceschino Elda 

      + Defti Condominio S Antonio 

      + Carmelo e Angela anniv 

 

  Parrocchia    ore 10.30 + Rinaldi Clara 

      + Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 

      + Piccolo Luigi anniv. 

      + Faorlin Carlo e Amabile 

      + Vidotto Virginia 

      + Pierangelo e Giovanni Pellarin 


