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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 11 dicembre 2022 – III DI AVVENTO 
 (Dominica Gaudete) 

 

Immacolata. Rientro in chiesa quando ormai è 

buio per suonare le campane in vista dell’ultima 

Messa del giorno. Accendo qualche luce qua e là 

dopo avere dato uno sguardo e aver fatto una 

riverenza al tabernacolo. 

Suonate le campane, attendo in preghiera nella 

bella cappellina illuminata. Passano dieci minuti e 

sento uno scalpiccio: è la signora che, 

immancabile, viene a prepararsi per il servizio di 

lettrice, ma anche per sostituire come elemosiniera 

una sua collega bloccata a casa dalla pandemia 

ancora in corso. Cinque minuti e non siamo più 

solo noi due: arriva per tempo anche il nostro 

organista, un giovanotto nigeriano che è felice per 

essere riuscito ad accendere un 

mutuo per un appartamento qui 

accanto, a Santo Stefano 

d’Ungheria. Uno sguardo, un 

saluto, e gli allungo il programma 

dei canti per la sera; li conosce 

tutti, basterà ripassarli e vivremo 

anche oggi una celebrazione 

dignitosa.  

Quando iniziamo la Messa alle 

ore 18.00 il numero dei fedeli non 

è proprio da solennità: saranno sì 

e no poco più di venti persone. Solo 

alla fine della Messa potrò dire che 

all’inizio due persone su tre non 

c’erano perché via via è arrivato il 

grosso dei ritardatari. Penso con 

un po’ di amarezza che nonostante 

il gran parlare che si è fatto del 

Concilio Vaticano II sulla partecipazione alla 

Santa Messa, questa rimane ancora “del prete”. 

Ogni bella introduzione, ogni saluto iniziale, ogni 

canto opportuno di accoglienza risulta 

perfettamente inutile: due su tre arrivano in 

ritardo e “saltano sul treno in corsa” per un 

viaggio che durerà meno di un’ora: “La messa è 

finita: andate in pace”. 

Però, in fondo, ringrazio Dio perché questi 

amici hanno lasciato le loro case, hanno spento il 

televisore e si sono organizzati per festeggiare 

l’Immacolata in presenza. Appunto, ormai è 

risaputo che uno degli strascichi del Coronavirus 

è stato quello di ridurre la Messa vestiva a una 

devozione da espletare stando in 

casa comodamente sistemati in 

divano davanti allo schermo.  

Partecipazione? Nessuna. 

Comunità? Zero. Solo utenza 

televisiva. Solo scelta di un canale 

devozionale. La cena del Signore, 

la Santa Messa, è un’altra cosa. Lo 

sanno molto bene i malati, anziani, 

che, impediti di venire in chiesa, mi 

chiedono la Comunione e ricevono 

Gesù con tanta fede. 

Con tutto questo la puntualità 

rimane, in questo caso, un grande 

segno di fede perché la Messa 

comincia … dall’inizio.  

 

d. L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 - III di Avvento (Dominica Gaudete) 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 12 - B. V. Maria di Guadalupe 

(oppure: S. Giovanna) 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Ignelzi 

GIOVANNI ann. 

MARTEDÌ 13 - S. Lucia 

18.30: MARIA PATRIZIA (3° ann.) 

MERCOLEDÌ 14 - S. Giovanni della Croce 

18.30: Bollettin ANTONIO, FLAVIA, BRUNO, 

MAURIZIO e LUIGINA 

GIOVEDÌ 15 - S. Venanzio Fortunato 

18.30: votiva allo Spirito Santo 
 

VENERDÌ 16 - S. Adelaide (Adele) 

18.30: Baratella RICCARDO 

SABATO 17 - S. Lazzaro  

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 18 - IV di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA, 

BEATRICE e FERDINANDO 

18.00: Bollettin NOEMI ann.; Panzarasa ENZO e 

LEDA 

 
 

Nella settimana 
 

 

Domenica 11 - III DI AVVENTO (Dominica Gaudete) 
Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Mercoledì 14 - Ore 20.45: prove della corale. 
Giovedì 15 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.45 (in Centro parrocchiale): comunicazione/relazione sugli incontri di 

discernimento sinodale delle scorse settimane. 
Sabato 17 - Ore 8.30: lodi interparrocchiali di Avvento sempre a Caselle (vedi sotto).  
Domenica 18 - IV DI AVVENTO - Benedizione delle statuine di Gesù Bambino alla Messa 

delle ore 10.00. Le offerte raccolte oggi andranno a beneficio del Centro 
Caritas Vicariale. 

 

Altri avvisi 
 

PRESEPI E GESÚ BAMBINO - Con la festa dell’Immacolata tradizionalmente si iniziano a 
costruite i presepi nelle case. Lo facciamo anche noi in chiesa, all’esterno della stessa e con la 
mostra “Non solo Presepi”. Chi avesse qualche presepio bello da portare parli con il parroco.  
CHIARASTELLA - Da lunedì 12 a giovedì 15, dalle 19.00 alle 20.30, riproponiamo il canto 
tradizionale itinerante lungo le vie del quartiere. Con le offerte raccolte supportiamo anche 
economicamente i giovani di San Domenico che la prossima estate, nella prima settimana di 
agosto, parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. 
Lunedì 12 dicembre: parte di via S. Giuseppe, vie Bracciano, Trasimeno e Misurina. 
Martedì 13 dicembre: parte di via S. Giuseppe, vie Colombo, S. Marco e Garda.  
Mercoledì 14 dicembre: vie S. Luigi, M. Cengio, M. Cimone, S. Pio X, S. Bartolomeo e S. Paolo.  
Giovedì 15 dicembre: vie S. Massimo, Garda, Egeo, Levico, tratto di via Colombo e via Magellano.  
SOLIDARIETÀ: RACCOLTA VIVERI - Anche quest’anno i ragazzi di terza media si daranno da 
fare per il nostro Centro Caritas. Chiunque altro voglia collaborare, può portare i viveri in chiesa 
negli appositi scatoloni. Come sempre. 
LODI DI AVVENTO - Saremo sempre ospiti della chiesa di Caselle. Per un breve commento 
biblico si alterneranno tre parroci. Sabato, ore 8.30. 
BOLLETTINO DI NATALE “COMUNITÀ” - Già stampato, verrà distribuito nei prossimi giorni. 
RESOCONTO - Offerte varie (malati, Cresime…): € 195,00. 
 
 

Così i Santi: 

“La terra accoglierà il suo Salvatore, ma il mondo non lo riconoscerà. 
Esultiamo nel Signore in questi santi giorni: 

Maria vi conduca con sé alla grotta di Betlemme”. 
 

Padre Pio da Pietrelcina 

 
 


