
      Intenzioni nelle Sante Messe    
DOMENICA 11 DICEMBRE
ore 9.30 Def. Antonio e Liliana, Antonio e Domenica, 
Angelo e Matilde, Annarita e Irma, Alessandro e 
Antonia, Umberto e Maria, Rosella
LUNEDì 12 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Attilio Turco, Def. Ezio, Paolo, Otello, 
Isolina e  Def.Fam. Gasparini,
GIOVEDì 15 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Luigia Ricetto (1 anno)
SABATO 17 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Luigi e def. Fam Giorgio ed Elide e di 
Umberto e Rina
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Orari Messe: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del Santo 
Rosario. 

In Avvento recita delle Lodi alle 6.15 o alle 7.15

■ Scrutatio dei giovani a San Tomà 
Scrutatio domenica 18 dicembre.

■ S. Messa delle ore 8.00
Comunichiamo che da domenica 11 dicembre 
verrà sospesa la S. Messa delle ore 8.00. 

■ Gruppo Caritas
Venerdì 16 dicembre alle ore 15.30 ci troviamo in 
patronato per una allegra tombola!

■ Mercatino di Natale
Sabato 17, domenica 11 e 18 Dicembre continua 
il mercatino di Natale con la vendita di oggetti 
realizzati a mano dalle signore della Parrocchia. Il 
ricavato sarà devoluto ai poveri.

Festa di San Giovanni Evangelista
Il 27 Dicembre festeggeremo il patrono della 
nostra parrocchia, San Giovanni Evangelista. 
Dopo la messa delle ore 11 festeggeremo insieme 
in Aula Magna con un pranzo. 
Chi volesse partecipare è pregato di prenotarsi 
mandando un messaggio o telefonando ad 
Andrea Frattin 320 0607563 o Andrea Checchin 
3479306193. Il costo è di 12€.
Per chi fosse impossibilitato la mattina ci sarà 
comunque la messa alle 18.30 e alla fine un 
aperitivo sempre in Aula Magna per festeggiare e 
stare insieme.

Festeggiamenti!
La signora Maria, della II 
Comunità, lo scorso 29 
novembre, ha festeggiato 
100 anni!

Raccolta Viveri nel tempo di Avvento
A tutte le S. Messe di Sabato e Domenica  11 e 18  Dicembre raccoglieremo  gli alimenti 
che  liberamente deciderete di offrire per i poveri e per le famiglie bisognose. Per chi 
desidera sapere cosa ci  viene maggiormente richiesto vi segnaliamo: zucchero, olio di 
oliva o di semi, merendine, formaggi, tonno, carne in scatola  e bagnoschiuma. 
Grazie di cuore!

Domenica 4 dicembre Lorenzo e Laura, 
Florio e Mariagrazia, Enrico e Mariagrazia, 
Francesco e Cinzia della II Comunità hanno 
festeggiato rispettivamente 55, 45, 45 e 40 
anni di matrimonio!

Mercoledì 8 dicembre 
è stato celebrato 
il matrimonio di 
Lucia e Nicolò. 
Congratulazioni a 
questa nuova famiglia!



"Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero, 

egli preparerà la tua via"

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro?
Giovanni Battista, il più grande tra i nati di don-
na, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un 
profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma 
io credo e dubito al tempo stesso; e Dio gode 
che io mi ponga e gli ponga delle domande. 
Non so voi, ma io credo e non credo, in duello, 
come il padre disperato del racconto di Marco, 
che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco 
e nell'acqua per ucciderlo, e confessa a Gesù: 
“io credo, ma tu aiutami perché non credo” 
( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo mera-
viglioso: non offre definizioni, pensieri, idee, 
teologia, neppure risponde con un “sì” o un 
“no”, prendere o lasciare. Racconta delle sto-
rie. C'era una volta un cieco... e nel paese vici-
no viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei 
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storie che hanno comunicato vita, così come 
era accaduto nei sei giorni della creazione, 
quando la vita fioriva in tutte le sue forme. 
Sei storie di nuova creazione. Gesù parte da-
gli ultimi della fila, non comincia da pratiche 
religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sor-
di, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita 
è più minacciata. E fa per loro un vestito di 
carezze. Non guarisce gente per rinforzare le 
fila dei discepoli, per farne degli adepti, per 
tirarli alla fede come pesci presi all'amo della 
salute ritrovato, ma per restituirli a umanità 
piena e guarita, perché siano uomini liberi e 
totali. E non debbano più piangere. La Bib-
bia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie 
dicono che senso diamo al mondo, cioè “che 
storia ci stiamo raccontando?” Tutte le gran-
di narrazioni dicono questo: come si affronta 
la morte, raccontano di come si fa a non mo-
rire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai 
discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di 
entrare in una nuova narrazione del mondo. 
Entrano e vedono nascere la terra nuova e 
il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il 
racconto: raccontate ciò che vedete e udite.
Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete an-
dati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? 
Un trascinatore di folle? Un leader carisma-
tico? Forse una canna sbattuta dal vento? 
Un opportunista che piega la schiena pur di 
restare al suo posto? Che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Preoccupato dell'abito firmato? Del macchi-
none da far vedere? Che cosa siete andati a 
vedere? Perché Dio non si dimostra, si mo-
stra. Nel deserto hanno visto un corpo mar-
chiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni 
ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di 
incarnazione e la profezia è diventata carne 
e sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie, e 
questa è la narrazione di cui la terra ha più bi-
sogno per nutrirsi: storie di credenti credibili.
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