
Dal Vangelo secondo Matteo     Mt 11,2-11 
 

In 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».  
 

Chi stiamo attendendo in questo tempo d’Avvento? Chi è questo Gesù che 
attendiamo e cosa ci aspettiamo dal suo arrivo tra noi?  

Usando le parole dei discepoli del Battista anche noi potremmo chiederci 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”.  

Nelle parole di Gesù che il Vangelo di oggi ci dona, possiamo trovare la 
risposta. Cosa abbiamo visto nella nostra vita sino ad oggi, quali “segni” 
ha compiuto il Cristo tra noi?  

Un “Dio Amore” che si fa vicino a chi è nella sofferenza accarezzando 
con le sue benedizioni e consolazioni. Un “Dio Misericordioso” che 
accoglie il peccatore pentito e gli dona la salvezza eterna. Un “Dio che è 
vita eterna”, che prende la nostra povera umanità per elevarla alla sua 
divinità!  

Questi i “segni” che quotidianamente Egli compie per noi, questa, allora, 
la prova dell’identità di Gesù di Nazareth: Egli è il Verbo di Dio che si fa 
carne, quel “Verbo Amare” che nella carità e nella misericordia trova la 
sua “coniugazione” più alta.  

Se desideriamo vivere veramente il Natale, dobbiamo allora aprirci a 
questo Amore ma, soprattutto, annunciarlo, gridarlo al mondo intero. 
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DOMENICA 22 
IV DI AVVENTO 

 

INFORMAZIONI 
 

� NOVENA DI NATALE: com’è ormai tradizione per la nostra 
comunità parrocchiale, ogni giorno, a partire da Lunedì 16 
Dicembre, alle ore 17.00 pregheremo la Novena di Natale con i 
bambini, i ragazzi e gli adulti. Vi aspettiamo! 
 

� SOSPENSIONE CAMMINO CATECHISTICO: questa settimana il 
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari e delle medie 
è sospeso per permettere a tutti la partecipazione alla preghiera 
della Novena. Ricominceremo con il consueto orario a partire da 
Martedì 7 Gennaio. Attendiamo quindi i ragazzi ogni 
pomeriggio alle ore 17.00 per la “Preghiera della Novena”. 
 

� PENITENZIALI D’AVVENTO: per prepararci al meglio al S. Natale, 
invito tutti ad accostarsi al Sacramento della Confessione. 
Oltre alle consuete disponibilità, celebreremo due Penitenziali 
comunitarie: per i bambini ed i ragazzi delle elementari e delle 
medie Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 17.30. Per giovani (3a 

med.-Universitari) Lunedì 23 Dicembre alle ore 19.30. Inoltre, 
Martedì 24 Dicembre, noi sacerdoti saremo disponibili per le 
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
 

� VISITA A SR. LIAGNESE: il giorno di S. Stefano andremo a San 
Michele Extra (VR) a trovare sr. Liagnese e a celebrare una Santa 
Messa per ringraziare il Signore del prezioso servizio svolto 
nella nostra Comunità Parrocchiale. Ci sono ancora alcuni posti 
liberi: chi desiderasse iscriversi dia entro questa Domenica il 
nominativo e la quota di partecipazione.   

� VIGILIA DEL SANTO NATALE: Martedì 24 Dicembre, il mattino, 
come di consueto, celebreremo una S. Messa alle ore 8.00. La 
sera non verrà celebrata la Messa vespertina delle ore 19.00! 
Ci ritroveremo, come da tradizione, alle ore 23.30 per la Veglia 
di Natale ed alle ore 24.00 per la Celebrazione della S. Messa. 
 

� OFFERTA PRO SEMINARIO: attraverso la cassetta in fondo alla 
Chiesa, in occasione della “Giornata del Seminario”, sono stati 
raccolti € 165,60. Grazie di cuore a tutti! 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio 
prenderà l’avvio il primo Corso Decanale di preparazione al 
Matrimonio. In Sacrestia sono disponibili i programmi e le 
schede d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate entro e non 
oltre Sabato 4 Gennaio 2020! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Franco 

09.00 def. Marko 
10.00 def. Fam. Generutti  
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Vincenzo, Carlotta, Trento e Maria 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Leonardo 
18.00 def. Giulio 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Sonia e Giocondo 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anna e Carlo 
18.00 def. Sante e Iolanda 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 
� Ore 17.30 Penitenziale per bambini e ragazzi 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giuseppina, Anita e Mimmo 
18.00 def. Albina, Bruno ed Antonio 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def. Lucio 
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Ermanno 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Francesco 
19.00 def. Linda 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 

 

� S. Messe: 08.00 def. Jan 

09.00 def. Olga 
10.00 def. Mario, Palma ed Antonio  
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Paolo e Micaela 

� Ore 18.30 Vesperi 


