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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1)

Domenica 12 dicembre 2021 – III DI AVVENTO (“Gaudete”)

Fedele alle indicazioni del nostro Consiglio Pastorale, propongo in queste quattro domeniche di Avvento
anche il testo evangelico.

In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro:
«Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene
in mano la pala per pulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile». Con molte altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il
popolo. (Lc 3,10-18)

Vennero anche degli esattori delle tasse
a farsi battezzare sulle rive del Giordano e

chiesero: “Giovanni, che cosa dobbiamo fare?”.
Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato”. È il minimo! Ma è il
minimo che tocca anche questi funzionari
antipatici del fisco. Il Dio che abita in mezzo a
noi arriva anche da loro. A scalfire anche la loro
grettezza. Come gli dovranno rispondere? Stando
alle regole date, non aggiungendo ulteriore male
(aumentare le tasse) a chi già sta male di suo.
Lo interrogavano anche alcuni soldati arrivati

lì in fila tra la gente: “E noi, Giovanni, che cosa
dobbiamo fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate

e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle
vostre paghe”. Io mi sarei
aspettato che il Battista avesse
chiesto loro di deporre le armi,
di manifestare a Gerusalemme
contro l’imperialismo romano,
e invece no. Questo austero
profeta della valle del
Giordano riconosce che anche
l’ordine pubblico è un valore
e chi vi lavora presta un
servizio importante alla
cittadinanza.

d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 12 - III di Avvento (“Gaudete”)
7.30: Bonato ANTONIO; DEFF. FAM
BOARETTO GIUSEPPE
10.00: Case BORTOLO
18.00: Case MARIO ann.; Ignelzi GIOVANNI
LUNEDÌ 13 - S. Lucia
18.30: LINDA e LUIGI; MARIA PATRIZIA ann.
MARTEDÌ 14 - S. Giovanni della Croce
18.30: anime
MERCOLEDÌ 15 - S. Venanzio Fortunato
18.30: benefattori defunti della parrocchia
GIOVEDÌ 16 - S. Adelaide

18.30: anime
VENERDÌ 17 - S. Lazzaro
18.30: anime
SABATO 18 - S. Graziano
18.00: (è festiva) Panzarasa VINCENZO; Berlose
AMEDEO e ILEANA; GIUSEPPE e CARLO;
Teolato LUCIA
DOMENICA 19 - IV di Avvento
7.30: pro populo
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e
BEATRICE
18.00: Bollettin NOEMI ann.

Nella settimana
Domenica 12 - III DI AVVENTO (“Gaudete”) - Giornata Vicariale della Carità.
Lunedì 13 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima

della S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa
riscaldata).

Giovedì 16 - Inizia la Novena di Natale.
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.
Ore 20.45: confessioni vicariali per i giovanissimi.

Venerdì 17 - Ore 20.45: Centro di Ascolto in chiesa: incontro-testimonianza con Dario
Reda, battezzato in età giovanile.

Sabato 18 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Selvazzano.
Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).

Domenica 19 - IV DI AVVENTO

Altri avvisi
BOLLETTINO DI NATALE - Il numero speciale “Comunità” è in costruzione e verrà consegnato
nella settimana che precede il Natale del Signore.
AVVENTO: CONFESSIONI - Viene confermata anche quest’anno la possibilità delle confessioni
con assoluzione comunitaria (con permesso da chiedere al vescovo). Nulla toglie al dovere della
confessione individuale soprattutto per situazioni particolarmente gravi. Quale il giorno scelto? Il
mercoledì precedente il S. Natale, in due orari, 15.30 e 21.00.
VERSO IL SINODO - Lunedì 13 e martedì 14 partono i primi due gruppi guidati dai rispettivi
facilitatori. In chiesa rimangono esposti i cartelloni per segnare il proprio nome in vista della
formazione degli altri due gruppi.
RESOCONTO - I ragazzi di 1° media notificano il loro guadagno dall’ultima hamburgheria: €
650,00 netti: in un orfanotrofio di Lima sono stati inviati € 550,00; al nostro Centro
Parrocchiale € 100,00 - Da offerte varie per la chiesa: € 115,00.

Hanno detto…
“Abbiamo in Cielo un grande protettore della grande causa della giustizia
sociale. È Ezechiele Ramin, un italiano dal cuore brasiliano, un missionario
che operava con i più poveri e abbandonati. Nessun sacrificio sarà inutile
se è affrontato per una grande causa”.

Card. Evaristo Arns


