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Sei tu colui che deve venire  
o dobbiamo aspettare un altro?

I  n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare  
 delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli:  

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».  
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:  
i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 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 messaggero, 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 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui»
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Foglio domenicale di informazione

DOMENICA
11 DICEMBRE 2022
3a Domenica di
Avvento

/ Matteo  11,2-11

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

I n questo mese di Dicembre  
 il Santo Padre, attraverso la 

Rete Mondiale di Preghiera del 
Papa, invita a pregare per le 
organizzazioni di volontariato.  
Il mondo ha bisogno di volontari  
e di organizzazioni che vogliano 
impegnarsi per il bene comune.  
Sì, è la parola che oggi molti 
vogliono cancellare: “impegno”.  
E il mondo ha bisogno di volontari 
che si impegnino per il bene 
comune.
 
Essere volontari solidali è una 
scelta che ci rende liberi; ci rende 
aperti alle necessità dell’altro,  
alle richieste di giustizia, alla difesa 
dei poveri, alla cura del creato. 
Significa essere artigiani di 
misericordia: con le mani, con  
gli occhi, con gli orecchi attenti,  
con la vicinanza. 

Essere volontari vuol dire  
lavorare con la gente che si serve.  
Non solo per la gente, ma  
con la gente. Lavorare con la gente. 
Il lavoro delle organizzazioni di 
volontariato è molto più efficace 
quando collaborano tra loro  
e anche con gli Stati. Lavorando  
in coordinamento, per quanto 
limitate possano essere le loro 
risorse, danno il meglio di sé e 
trasformano in realtà il miracolo 
della moltiplicazione della speranza. 
Abbiamo tanto bisogno di 
moltiplicare la speranza!
 
Preghiamo perché le organizzazioni 
di volontariato e promozione 
umana trovino persone desiderose 
di impegnarsi per il bene comune  
e cerchino strade sempre nuove  
di collaborazione a livello 
internazionale.

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Intenzione di preghiera di Dicembre



Dubbi e gioia

COMMENTO AL VANGELO

S ei tu o non sei tu? Questa domanda sorge anche al grande  
 profeta Giovanni Battista. Non è una domanda stupida,  

ma un forte desiderio di verità. Perché così è la nostra vita:  
un continuo rivolgerci al Signore per capire se c'è, se ci sta 
accompagnando, se si prende cura di noi.  
Dio, infatti, vuole che gli facciamo domande, che parliamo a Lui,  
che ci rivolgiamo a Lui con tutta la nostra esistenza - compresi dubbi  
e paure - per capire dove andare. La Terza domenica di Avvento  
è detta "della Gioia". Come possiamo, allora, mettere insieme i dubbi  
con la gioia, le preoccupazioni della fede con la gloria immensa di Dio? 
Dobbiamo convertire il nostro cuore, ancora una volta. Così ha fatto  
il Battista che per tutta la vita ha atteso il Messia e proprio alla fine  
ha avuto dei dubbi. Ma questi dubbi gli hanno permesso di vedere  
il volto vero dell'Altissimo. Non basta credere in Dio: è necessario  
ogni giorno purificare la nostra fede. Come Giovanni, anche noi siamo 
chiamati a riconoscere il volto che Dio ha scelto di assumere in Gesù 
Cristo, umile e misericordioso. E così vedremo il Vangelo con i nostri 
occhi: vedremo i ciechi che guardano, gli zoppi che camminano,  
i poveri che gioiscono! Vedremo che saremo capaci di accogliere  
anche chi è diverso, di perdonare chi ci ha offeso, di amare chi non  
ci ama. Convertiamo i nostri cuori con la gioia del Vangelo, convertiamoli 
e faremo anche noi parte del Regno dei Cieli. Piccoli o grandi che 
saremo, ne faremo parte!

VITA DELLA COMUNITÀ

Lo zoppo salterà come un cervo

Novena di Natale

A nche questa settimana  
 la liturgia ci propone una 

visione del profeta Isaia sulla fine 
dell’esilio che è stata letta dalla 
tradizione ebraica prima e cristiana 
poi in relazione alla fine dei tempi.  
Se la prima settimana d’Avvento  
ci veniva presentata la visione  
di un mondo senza più guerra,  
la seconda quella della cessazione 
della violenza persino nella natura, 
questa volta l’immagine è quella  
di un popolo liberato che ritorna 
nella sua terra attraverso il 
deserto. La prima meraviglia è 
quella del deserto, della terra arida 
e della steppa (tre sinonimi per  
la stessa realtà) che fioriscono 
come un giardino. È come se la 
redenzione cominciasse già qui, 
prima ancora di mettere piede in 
patria; e si capisce dunque perché 
la liturgia ci proponga questo passo 
proprio all’interno del percorso 
d’Avvento: la salvezza è operativa 
già sin d’ora, mentre siamo 
ancora in cammino.  

Compaiono anche i segni dell’era 
messianica, la guarigione dei ciechi, 
dei sordi, dei muti e degli zoppi che 
la narrazione evangelica riprenderà 
con il preciso intento di indicare  
in Gesù colui in cui si è compiuta  
la storia della salvezza. 
La terza domenica d’Avvento  
è tradizionalmente chiamata 
domenica Gaudete perché 
l’antifona d’ingresso riprende  
un passo dalla lettera ai Filippesi  
di san Paolo: “Rallegratevi  
sempre nel Signore, ve lo ripeto: 
rallegratevi. Il Signore è vicino” 
(Fil 4, 4-5). In tutto il passaggio  
di Isaia compaiono ben dieci 
attestazioni di quattro diverse 
parole ebraiche che significano  
la stessa cosa: gioia, giubilo, 
esultazione, felicità. Il testo originale 
prorompe letteralmente di gioia.  
È la gioia degli esuli che tornano  
in patria, ma è anche la gioia  
dei cristiani che vanno incontro  
al Signore che è sempre più 
vicino.

Dal 16 al 23 dicembre: durante la Messa delle 18.30 ci prepariamo  
al mistero del Natale con alcune sottolineature spirituali particolari. 

Sabato 17 dicembre
Festa di Natale Catechismo Primaria  
ore 15.00 Preghiera in Chiesa e auguri natalizi (bambini e famiglie)

GSB - Gruppi Speciali Bearzi   ore 16.30
Bambini e ragazzi dalla 4a primaria alla 3a media

Domenica 18 dicembre  dalle ore 16.00 alle 17.30 
Ritiro spirituale della Parrocchia in preparazione al Natale 
Tempo di riflessione, adorazione e confessioni, brindisi natalizio

CALENDARIO LITURGICO

Santa Lucia, vergine e martire13 DICEMBRE
MARTEDÌ

14 DICEMBRE
MERCOLEDÌ

San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa


