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Foglio Collegamento n. 50 del 16 dicembre 2018 

Domenica 3 di Avvento B 

Ti vengo incontro con tutto quello che ho 

In questa domenica III di Avvento 
Giovanni Battista chiama a conver-
sione, ma in un modo che riempie di 
speranza e non di paura. Ognuno è 
invitato a seminare la giustizia se-
condo le sue possibilità concrete, 
non tanto perché arriva il castiga-
matti, ma perché “il Signore in mez-
zo a te è un salvatore potente… ti 
rinnoverà con il suo amore” (Sof 
3,16-17, prima lettura). Siamo chia-
mati a fare il bene non per correre ai 
ripari, ma perché “evangelizzati” (v. 
18), cioè incoraggiati da una buona 
notizia. «Che cosa dobbiamo fa-
re?» (v. 10)…  
a gente che ascolta Giovanni ha de-
siderio di fare qualcosa. Questo pro-
feta sembra davvero indicare un 
tempo nuovo. Non è uno dei soliti 
che fa promesse, ma uno deciso: 
chiede sforzi, non offre comodità. 
Proprio per questo sembra veritiero. 
E se recuperassimo anche noi il desi-
derio di un mondo più giusto e one-

sto? Forse non è solo un’illusione. E 
se provassimo a fare del bene per 
profezia? Spesso invece lo facciamo 
per dovere, non per convinzione, 
come se fosse un capriccio di Dio 
continuare chiedercelo. «Chi ha due 
tuniche» (v. 11)… Giovanni non fa 
discorsi né programmi. Fatti. Molto 
concreti e immediati. Aspettavano 
un Messia misterioso, potente. Non 
sapevano bene come prepararsi. 
Giovanni indica una linea chiara e 
nello stesso tempo semplice: 
«Guarda il tuo prossimo e non ap-
profittare di lui!». Il Messia non sap-

piamo come salverà, ma vuole che 
noi ci prepariamo prendendoci a 
cuore chi sta peggio di noi. Non ci 
chiederà quanti soldi possiamo dar-
gli, quanto siamo diventati impor-
tanti, ma quanto abbiamo saputo 
aiutare i fratelli con i nostri beni. 
«Pubblicani… soldati» (vv. 12-14)… 
Tutti possono camminare verso il 
Messia. Giovanni denuncia le colpe 
e la testardaggine degli uomini. 
 
Quando pensiamo dentro di noi: “Io 
non posso fare molto di fronte a 
tanta povertà?”. Ma, per quanto 
poco, il bene che facciamo noi è un 
dito puntato verso il cielo: mostra 
che cosa è capace di fare Dio e apre i 
cuori (nostri e dei poveri) alla spe-
ranza di una salvezza completa, di 
un battesimo nello Spirito Santo, 
che cambierà davvero la nostra vita. 
E che inizia proprio dal bene concre-
to, semplice, non risolutivo che sia-
mo capaci di fare. 

CONFESSIONI 

Domenica 23 dicembre  

Chiesa S. Rita alle ore 15 alle ore 18 

 

Lunedì 24 dicembre 

S. Antonio dalle ore   9,00 alle ore 11,30 

Santa Rita dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
 

VIGILIA DI NATALE 

 

San Antonio ore 17,00 S. Messa della Notte 

Santa Rita    ore 21,00 S. Messa della Notte  

  (canta il Coro parrocchiale) 

 

NATALE:      S Antonio ore   9,00 

                            S. Rita      ore 10,30 

 

IL NATALE è VICINO 

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


 SS Messe  dicembre 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

 

Sab   15  h 17,00   S. Antonio    

 + Defti Cammarata 

 + Luigi e Dosolina 

 + Giuliano e Paolo 

   

 h 18,30    Parrocchia   

 + Querin Giacomo e Odorico Antonia 

 + ann Marcello e familiari defti 

 + ann Battiston Franco 

 

Dom  16  Domenica 3 di Avvento 

 

     h  9,00  S. Antonio    

 + Per la Comunità 

  

 h  10,30   Parrocchia    

 + Michele Maria Graziella 

 + Ottavio e Adelia 

 + Sabino e Maria Saveria 

 + ann Regina e Domenico Fagotto 

 + ann Boccalon Guido 

 + Virginia e defti Braido –Vidotto 

 

Lun   17  h 18 Novena e di Natale e S Messa    

 + Anime 

 

Mart  18  h 18 Novena e di Natale e S Messa    

 + Anime 

   

   

Mer  19  h 18 Novena e di Natale e S Messa    + 

 + ann Zadro Matilde 

 + ann Serio Ignazio  

   

  

Giov  20  h 18 Novena e di Natale e S Messa    + 

 + Anime 

  

Ven   21 h 18 Novena e di Natale e S Messa    

 + Anime 

 

Affidiamo al Signore  Pasquale Balenzano 

(+13-12-2018) 

 

 

NOVENA DI NATALE 

 

Tutti i giorni alle ore 18.00 in cripta ci sarà 

la Novena di Natale e subito dopo la S. Mes-

sa.  Non viene pertanto celebrata la S. Messa 

del mattino. 

 

LA PREGHIERA DEL CUORE 

 

Giovedì 20 dicembre alle ore 20.30 nel salo-

ne parrocchiale si svolge il terzo interessan-

te incontro in preparazione al S. Natale: “La 

preghiera del cuore”. Dopo le belle riflessio-

ni di padre Giorgio superiore della Comunità 

monastica del Marango, Paolo Sedrani ci 

introdurrà con l’ausilio dei media nella Pre-

ghiera del cuore, esperienza nata nei Padri 

del deserto dei primi secoli.  E’ possibile og-

gi questa preghiera a chi vive da laico impe-

gnato nel mondo? 

Sono tutti invitati a partecipare. 

 

 

BENEDIZIONE DEI BAMBIN GESU’ 

 

Domenica 23 dicembre durante la S Messa 

delle ore 10,30 verranno benedetti i Bambin 

Gesù che verranno poi collocati nei presepi 

costruiti nelle famiglie. 

La S. Messa verrà animata dai gruppi di 1 2 

3 media. 

 

LETTERA DI NATALE 

Come tradizione in occasione del S Natale il 

parroco invia a tutte le famiglie una lettera 

con gli auguri di Natale 

 

GRAZIE 

In occasione  del S. Natale le famiglie conse-

gnano un’offerta per le attività della Parroc-

chia e le spese di gestione . 

In questi giorni sono arrivate in Parrocchia 

n. 20  buste con € 705,00. 

Un sentito ringraziamento per tanta genero-

sità. 


