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III DOMENICA di 
AVVENTO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

 
In quel tempo, Giovanni, che 
era in carcere, avendo sentito 

parlare delle opere del Cristo, per mez-
zo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacquista-
no la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annuncia-
to il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». 
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? 
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! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? 
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messagge-
ro, davanti a te egli preparerà la tua 
via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 
 
Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. 
Lui, “più che un profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubi-
to al tempo stesso; e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non 
so voi, ma io credo e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto 
di Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell’acqua per uccider-
lo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non credo” ( Mc 9,23). E 
Gesù risponde in modo meraviglioso: non offre definizioni, pensieri, idee, teolo-
gia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta delle 
storie. C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla na-
scita. Racconta sei storie che hanno comunicato vita, così come era accaduto 
nei sei giorni della creazione, quando la vita fioriva in tutte le sue forme. Sei 
storie di nuova creazione. 
 
Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, ma dalle 
lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più mi-
nacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare 
le fila dei discepoli, per farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi 
all’amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena e guarita, per-
ché siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. 
 
La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo al 
mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dico-
no questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non morire, a 
ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede 
di entrare in una nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la 
terra nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: raccontate 
ciò che vedete e udite. 
 
Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader 
carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportuni-
sta che piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa 
siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? 
 
Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da far vedere? 
Che cosa siete andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si 
mostra. Nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scolpito, 
inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un 
capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e san-
gue. 
 
Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la 
terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

dicembre 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 10 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Maria Lea Scatassa – 
Vincenzo Ridolfi – Sandrino 
Andreani – Iole e Andrea - Def. 
fam. Venturi Sisto 
 
Domenica11 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Vincenzo e Ivana – 
Venerina (viv.) – Maria Lea 
Scatassa 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Tonino e Duilia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Camillo Pomilio (sett.) 
- Anna e Gino – Lucia Fabbrizi 
(sett.) – Maria Gabellini (sett.) 
 
Lunedì 12 dicembre – B.V. 
Maria di Guadalupe 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Def. fam. Venturi Sisto 
 
Martedì 13 dicembre – S. Lucia, 
vergine e martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Onelio 
- Anna Maria Palazzi 
Ore 21.00 Cripta: Preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito 
 
Mercoledì 14 dicembre – S. 
Giovanni della croce, dottore 
della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia – 
Vittorio Marzi 
 
Giovedì 15dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco Ciociola (trig.) 
 
Venerdì 16 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
III DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 17 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Orlando e Olga 
Marchetti 
 
Domenica18dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

REPORT CARITAS 
Domenica prossima i volontari della 
Caritas riferiscono alla comunità gli 
interventi fatti e i bisogni del nostro 
territorio, perché la comunità tutta 
possa crescere nella testimonianza 
della carità. Grazie per il loro servizio 
e benvenuti a nuovi volontari di cui 
c’è sempre bisogno. 
 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 12 DICEMBRE alle ore 
21.00 proseguono gli incontri del 
gruppo biblico. sul Vangelo di Marco. 
Sarà l’occasione anche per farci gli 
auguri! 
 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre abbiamo festeg-
giato 29 coppie per i loro anniversari 
di matrimonio. Grazie ai partecipanti 
e a tutte le persone che hanno con 
cura preparato la festa: Grazie davve-
ro! 
 
CONCERTO DI NATALE DELLA 
BANDA DI CANDELARA 
Venerdì 16 alle ore 21 in chiesa si 
terrà il CONCERTO DI NATALE del 
COMPLESSO BANDISTICO DI CANDE-
LARA. Un bel momento musicale di 
gioia natalizia. Ingresso libero. Tutti 
sono invitati. 
 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
Sabato prossimo e domenica 18 
dicembre alle SS. Messe delle 18 del 
sabato e delle 10 e 11.15 benedirem-
mo i “BAMBINELLI” dei nostri presepi. 
Chi vuole può portarlo con sé per 
ricevere la benedizione. 
 
L’ETERNO RIPOSO 
Grassetti Giovanni 
Pierucci Patrizio 
Pomiio Camillo 
Fabbrizi Lucia 
Alessandrini Paolo 
Gabellini Maria 
  

PANETTONI OLTRE OGNI 
MURO 
Si possono ancora acquistare 
gli ottimi panettoni realizzati 
dai detenuti della Cooperativa 
M25 di Vicenza, il cui ricavato 
andrà a sostenere l’ospedale 
dei bambini di Betlemme 
“Caritas Baby Hospital”. Per 
informazioni sul progetto si può 
visitare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.it 
 
PER IL TEMPO DI AVVENTO, 
ALCUNI GESTI CONCRETI: 
RACCOLTA VIVERI: in fondo 

alla chiesa, c’è ancora il ce-
sto per raccolta viveri per le 
famiglie in difficoltà. Ci ser-
vono soprattutto: biscotti, 
merendine, olio d’oliva, ton-
no, zucchero, farina e caffè. 
Grazie! 

GLI ANGELI DEL NATALE: i 
bambini stanno realizzando 
i piccoli angeli in carta dove 
scrivere un pensiero o un 
impegno in vista del Natale. 
Vengono all’albero presente 
in chiesa. 

 
MERCATINO PER LE SUORE 
DI CLAUSURA 
Sabato e domenica prossimi 
sarà possibile acquistare piccoli 
oggetti e altri prodotti fatti con 
amore dalle monache Clarisse 
di Urbania e di S. Agata Feltria. 
Una piccola offerta per chi pre-
ga sempre per tutti noi. 
 
 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA tERzA CANDELA 
“Incontrare Gesù è GIOIRE”. La terza candela si chiama candela 
della Gioia, perché furono i pastori per primi ad adorare il Santo 
Bambino, e a diffondere la lieta notizia! All’accensione della terza 
candela preghiamo così:  
 

Il nostro cuore ti attende o Signore Gesù. 
La nostra vita si apre alla speranza del tuo avvento. 

Ricolmaci della tua gioia, la gioia degli umili, che a te si affidano, 
la gioia dei poveri che tutto da te aspettano, 

la gioia dei semplici che sanno stupirsi. 
Dobbiamo essere sempre nella gioia, il Signore è vicino!  

Tutti: Il Signore ci rinnoverà con il suo amore! 
 
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: cercare sempre qualche cosa per 
gioire e dirselo alla preghiera della sera. 


