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

 

Domenica 5 dicembre 2021 – II DI AVVENTO 

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

 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 

Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 

della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 

Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 

Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto 

i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 

venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, 

predicando un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 

oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

(Lc 3,1-6) 

 
Davvero strani i gusti di Dio, oggi 

diremmo in controtendenza.  

Chi avrebbe scelto di puntare 

l’attenzione su un uomo confinato nel 

deserto del mondo piuttosto che 

privilegiare una corsia accreditata quale 

era quella che il potere politico e religioso 

del tempo incarnavano? E, invece, no. Dio muove 

i suoi passi verso tutt’altra meta e ha di mira ben 

altro destinatario: Giovanni Battista. 

Anche il nostro vescovo Claudio ieri, durante il 

ritiro di noi preti qui a Monteortone, ha voluto 

ricordare le cose buone che ha visto in questi 

ultimi tempi nella nostra diocesi di Padova. 

Crollano pezzi di Chiesa, scrive qualcuno, ma il 

nostro vescovo paragona questi tempi alla muta di 

pelle di un serpente: dolorosa, ma essenziale al 

cambiamento. 

Che cos’era Giovanni a fronte di un potere 

politico e religioso tanto corrotto 

e così inadeguato? Eppure ciò che 

conta è cosa vuoi fare di quanto 

Dio continua a seminare nel tuo 

cuore. C’è un deserto da far 

fiorire: quello del mio cuore e 

quello del mio piccolo mondo. 

Proprio Giovanni ricorda 

anche a me, oggi, qui a San 

Domenico, come a ogni 

generazione di credenti, che, 

senza un rinnovamento personale 

profondo, non hanno consistenza 

alcuna tutte le imprese perseguite 

in qualsiasi ambito umano.    

 

d.L. 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 - II di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Borsetto ALBERTO e GINO; Meggiolaro 
GIOVANNI e Speranza ALBERTO 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA 
LUNEDÌ 6 - S. Nicola 
18.30: anime 
MARTEDÌ 7 - S. Ambrogio 
18.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO; 
sec. int. off. 
MERCOLEDÌ 8 - Immacolata Concezione B. V. M.  
7.30: pro populo 

10.00: Rinaldi LUIGI; TERESA ann. 
18.00: Bollettin NOEMI 
 

GIOVEDÌ 9 - S. Siro  
18.30: votiva allo Spirito Santo 
VENERDÌ 10 - B. V. M. di Loreto  
18.30: anime abbandonate del Purgatorio 
SABATO 11 - S. Damaso 
18.00: (è festiva) ALAIN 
DOMENICA 12 - III di Avvento (“Gaudete”) 
7.30: Bonato ANTONIO 
10.00: pro populo 
18.00: Case MARIO ann.; Ignelzi GIOVANNI 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 5 - II DI AVVENTO 
Lunedì 6 - 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). 
Mercoledì 8 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA - Ss. Messe con orario festivo (vedi sopra). 
Giovedì 9 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 10 - Ore 20.45: Centro di Ascolto in chiesa: incontro con l’arte con la pittrice Anna 

Pomponio. 
Sabato 11 - Ore 8.30: Lodi vicariali qui da noi, a San Domenico. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).     
Domenica 12 - III DI AVVENTO (“Gaudete”) 

 

Altri avvisi 
NUOVI BATTEZZATI - Affidiamo al Signore Gesù la bambina portata al fonte battesimale nel 
mese di novembre: Sartori Emma Vittoria (California, USA). 
PRIME CONFESSIONI - Per i ragazzi/e di 5° elementare, sabato 11 e domenica 12, sempre al 
pomeriggio. 
AVVENTO E PRESEPI - Anche quest’anno verranno allestiti dai nostri volontari due presepi in 
comunità: uno in chiesa e uno all’esterno davanti al patronato. La mostra “Non solo Presepi” 
ospiterà presepi particolarmente originali. È bella tradizione iniziare la costruzione del presepio 
anche in casa all’indomani della solennità dell’Immacolata. 
CONSIGLIO PASTORALE - Dall’ultima riunione sono emerse alcune indicazioni in vista del 
Natale. Fra queste le confessioni con assoluzione comunitaria (con permesso da chiedere al 
vescovo), il mercoledì precedente il S. Natale, in due orari, 15.30 e 21.00. La Messa nella notte 
di Natale darà alle 22.00 preceduta da una veglia di mezz’ora. Le Messe del Santo Natale 
saranno alle 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00. Il tutto per dare la possibilità della partecipazione ma 
anche i tempi necessari per igienizzare l’ambiente della chiesa tra una Messa e l’altra.   
AZIONE CATTOLICA - Come indicato la scorsa settimana, viene scelta la Solennità 
dell'Immacolata per il rinnovo delle adesioni. Particolare animazione alla S. Messa delle ore 10.00 
seguita da un momento d convivialità in patronato. 
VERSO IL SINODO - Oggi sono presenti in chiesa dei cartelloni per segnare il proprio nome in 
vista della formazione dei gruppi guidati da facilitatori. 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa: € 140,00. 
 

 

  Preghiera 
 

O Dio, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, 
spiana le alture della superbia, deponi ogni tentazione di grandezza 
e preparaci a celebrare la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. 

 


