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FOGLIO DI COLLEGAMENTO N. 50 del 12 dicembre 2021 

Terza domenica di AVVENTO  (anno C) 

E noi, che cosa  dobbiamo fare? 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 
Le parole del profeta 
Sofonìa ci introducono 
nella III domenica del 
tempo forte dell’Avven-
to, domenica della gioia. 
La radice che ci porta a 
esultare consiste nel fatto 
che “Dio ha revocato la 
sua condanna”, Egli non 
è nemico dell’uomo, ma 
il suo consolatore, il suo 
amore misericordioso, 
sostiene la vita di ogni 
uomo, indicandogli, nello 
stesso tempo, la necessità 
di attuare, per il suo bene, 
un cambiamento esisten-
ziale. Il tempo dell’Av-
vento è stato inaugurato 
dall’evangelista Luca, 
con l’invito ad alzare il nostro sguardo nel momento in 
cui siamo in preda ad avvenimenti sconvolgenti. Quando 
ci troviamo in quest’ultima condizione, infatti, avvertia-
mo la necessità di fare un passo in avanti, uscire dal no-
stro stantio, per andare verso un oltre. Ebbene, la diffi-
coltà non consiste nel rendersi conto delle cose necessa-
rie da riformare, siamo infatti abili nell’accorgercene, sia 
nella sfera personale che in quella sociale. La complessi-
tà, però, risiede nell’attuare il cambiamento, perché, pur 
essendo motivati dal desiderio di apportare una novità 
per la nostra esistenza, tuttavia si innesta in noi il timore 

di abbandonare la situazione in cui ci troviamo per aderi-
re a un qualcosa di nuovo. Giovanni Battista ci offre la 
chiave di volta. La parola di Dio, che si è posata su di 
lui, infatti, illumina l’uomo del suo tempo, suscitando 
una domanda nel popolo: “che cosa dobbiamo fare?”. 
Tale domanda non è confinata solo in quest’epoca, ma 
come una lama di luce, ha attraversato tutti i momenti 
salienti della storia umana. La risposta di Giovanni è 
chiara: nell’attesa della venuta del Messia, smettete di 
fare il male e siate giusti. Non è un messaggio complica-
to quello del Precursore, anzi pienamente comprensibile 
da tutti: la prima forma di cambiamento, infatti, consiste 
nel cessare di desiderare e compiere il male. Non basta 
essere professionisti della critica, capaci, cioè, di indivi-
duare tutto ciò che dovrebbe essere riformato, se poi noi 
per primi non decidiamo di percorre i sentieri della giu-
stizia. La domanda, rivolta dal popolo al Battista, ritorna 
ancora nella nostra contemporaneità, in questo momento 
segnato dalla Pandemia, dove abbiamo preso consapevo-
lezza delle tante cose che andavano riformate ma che, 
per timore o altro, non sono state realizzate. Ritornano 
alla memoria quelle belle parole riportate da Ignazio 

Silone in Fontamara: “Dopo tante pene e tanti lutti, 
tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiusti-
zie e tanta disperazione, che fare?”. 

 

Invito del nostro Vescovo 
Carissimi, 
in questi giorni siamo purtroppo spettatori di un risveglio 
della pandemia in tanti luoghi anche vicini a noi. 
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nella 
nota "CURARE LE RELAZIONI AL TEMPO DELLA 
RIPRESA" dell’8 settembre 2021 già aveva sottolineato 
come sia fondamentale “mitigare i rischi di trasmissione 
del virus, che è ancora pericoloso, specialmente nelle sue 
varianti” e che “la prevenzione di nuovi focolai passa 
attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e 
un'immunizzazione sempre più diffusa". 
Con senso di sano realismo siamo chiamati a riconoscere 
che alcuni servizi svolti dai ministri ordinati e dagli ope-
ratori pastorali sono per loro natura caratterizzati da un 
particolare rischio di contagio. In questo senso compito 
della comunità cristiana è adottare tutte le misure neces-
sarie a ridurre quanto più possibile questo rischio, sem-
pre nel rispetto della libertà dei singoli. 
Non sono pochi i segnali di preoccupazione e le richieste 
affinché le attività in parrocchia siano il più possibile 

GENITORI E FIGLI 
IN PREPARAZIONE  
AL SANTO NATALE 

 
Genitori e Ragazzi e per tutta la Comunità cri-
stiana SONO INVITATI Lunedì 13 dicembre 
ore 20.30  per un INCONTRO DI PRE-
GHIERA. . Sarà animata dai ragazzi, dai Cate-
chisti e Catechiste in preparazione al Santo Na-
tale  

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


tutelate dal rischio contagio.   La situazione sanitaria e 
gli strumenti a disposizione per combattere la pandemia 
sono in continua evoluzione. In questo momento i vacci-
ni sono ritenuti dalle Autorità competenti il mezzo più 
importante per rallentare la diffusione della malattia e 
prevenire il COVID-19 almeno nelle forme più gravi. 
Per questi motivi, guardando al bene della comunità 
diocesana che il Signore mi ha affidato, chiedo che tutti 
coloro che intendano prestare un servizio liturgico, cate-
chistico o pastorale in presenza nelle nostre parrocchie 
siano vaccinati o guariti dalla malattia nei termini previ-
sti dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 (super 
green pass per alcune categorie di persone). 

Mons. Giuseppe Pellegrini 
 

BENEDIZIONE DEI  

BAMBIN GESU’  

Domenica 19 dicembre alla s. messa 

delle ore 10.30 benediciamo tutti i 

Bambin Gesù da collocare nei presepi 

delle nostre famiglie. Sono invitati tutti 

e soprattutto i ragazzi del Catechismo.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
Ogni giovedì alle ore 15.30 in chiesa siamo invi-

tati alla Adorazione eucaristica. Abbiamo molto 

bisogno di uscire dal chiasso e dalla fretta per le 

cose da fare per fare silenzio e mettersi in ascolto 

di quello che il Signore ci ha da dire. 

 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

 
Martedì 21 dicembre Vi invito alla CELE-
BRAZIONE PENITENZIALE con la possi-
bilità di ricevere, in via eccezionale, l’assolu-
zione generale di tutti i peccati .  In questi 
casi l’assoluzione è valida non perchè pre-
senti   alla celebrazione, ma a condizione che 
ci sia vera conversione interiore.  Vi invito 
ad essere presenti per prepararci  degna-
mente a un Natale di pace, di gioia e di vera 
riconciliazione con Dio, con noi stessi e con 
gli altri. 
                        ore 17.00 a san Antonio  
                        ore 20.30 a santa Rita.  
 

CONFESSIONI  

Prima e dopo le Sante Messe  
Tutti i MERCOLEDI’   

dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
in sacrestia. 

Per altri orari si può contattare  
don Livio al. 349 140 64 18 

NOVENA DI NATALE 

Da giovedì 16 dicembre dopo la S. 

Messa  preghiamo la NOVENA in 

preparazione al santo Natale. 
 

******** 

DICEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     13       h 8.30 

 + anime 

 

Mart    14  h 8.30 

 + anime 

 

Mer     15     

 h 8.30 

 + anime 

CONFESSIONI ore 15.00-18.00 in sacrestia 

 

Giov    16   h 8.30  NOVENA 

 + anime 

 ADORAZIONE h 15.30—16.30  

 

Ven     17  dic.   h   8.30   NOVENA 

  + Anime 

 

Sab      18   dic. 

               S. Antonio h 17.00  

+ ann Pitton Arquilio 

  

         S. Rita h 18.30  

 +Querin Giacomo 

 + Silvano e Gilda  

 + Moro Regina  

 + Luciano, Regina e Stefania 

 + Lidia Luca e Aldo Vignando 

 + Capozzi Raffaele 

 + Antonietta e Ferdinando 

 + defti fam Boccato 

 

Dom  19  Domenica IV di AVVENTO (anno C)  

          S. Antonio h   9.00 

 + Maria e Giuseppe 

 + Stival Carmelo 

 + Caldieraro Aldo Elsa Edo e Carolina 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + defti fam Tesolin e Sorbelli 

 + Defti fam Giusto e Zecchi 

 + Ann Piccolo Luigi 

 + ann Faorlin Crlo e Amabile 

         ORE 15.30 ADORAZIONE E NOVENA 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 
 Moro Luigi di anni  86 (+ 6/12/2021) 

 Urso Salvatore di anni 95 (+ 10/12/20219 


