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Vangelo di Matteo 11,2-11

DUBBI RAGIONEVOLI
I dubbi di Giovanni sono ragionevoli: Gesù non è 
come lui se l’immaginava. Ha annunciato colui che 
viene a fare giustizia, una scure minacciosa posta 
alla radice degli alberi, e gli riferiscono invece che 
Gesù pratica le case dei pubblicani, ne ha scelto 
addirittura uno tra i suoi collaboratori più stretti. 
Ha evocato castighi terribili, che colpiranno coloro 
che non hanno deciso di cambiare vita, e gli dico-
no che Gesù parla di misericordia e di perdono da 
parte di Dio. Ora che Giovanni è in prigione e la 
sua vita potrebbe terminare da un momento all’al-
tro, non è di poco conto quello che vuole sapere. 
Si è sbagliato o ha visto giusto riguardo a Gesù? 
È lui l’Atteso, l’Inviato, oppure bisogna aspettarne 
un altro? Sulla sua missione Giovanni ha investito 
tutto, ha giocato la sua vita. Se ha commesso un 
errore del genere, vorrebbe dire aver buttato via 
inutilmente la propria esistenza.
Diciamolo con franchezza: i dubbi di Giovanni, 
tutto sommato, ci inteneriscono, ci commuovo-
no. Quest’uomo che non ha avuto paura di nulla 
e di nessuno, che ha osato alzare la voce contro 
farisei e capi di sacerdoti, addirittura contro il re 
Erode, quest’uomo tutto d’un pezzo, ora rivela una 
vistosa incrinatura, un dubbio atroce. La risposta 
di Gesù non si fa attendere. Al profeta chiede di 
fidarsi di lui, se non altro di dare credito ai segni 
che offre. L’inviato di Dio è una sorpresa, ma una 
bella sorpresa. Per tutti… anche per il precurso-
re. Si tratta allora di accoglierlo, così com’è. Non 
come lo si vorrebbe per non essere smentiti, ma 
così com’è. Con quello che dice e quello che fa. 
I segni sono incontrovertibili: ciechi che vedono, 
storpi che camminano, lebbrosi guariti, morti che 

risuscitano. Soprattutto, un annuncio che riempie 
di gioia il cuore dei poveri.
Gesù non manca di tessere un elogio appassionato 
di questo profeta. Un profeta? No, Giovanni è «più 
di un profeta». È il messaggero che prepara la via. 
È l’uomo che fa da apripista, con tutta la fatica che 
comporta, e tuttavia rimane, inevitabilmente, sulla 
soglia del nuovo. Il nuovo, la novità che Gesù an-
nuncia e realizza con i suoi gesti, supera anche lui. 
Un invito scoperto, allora, questa domenica, che è 
rivolto a ciascuno di noi. Un invito a non vincolare 
Gesù alle nostre immagini, ai ritratti che ci faccia-
mo di lui. Un invito ad accoglierlo così com’è, an-
che se getta scompiglio nei nostri luoghi comuni e 
nelle nostre attese. Perché questo è l’unico Gesù 
autentico, il solo che può offrire salvezza.

(Roberto Laurita)   

Letture: Isaia 35,1-6a.8a.10; Salmo 145; Let-
tera di Giacomo 5,7-10.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 11, 3ª di Avvento GAUDETE. SS. Messe: ore 8.00, 10.30 
e 18.30. Alle 10.30: presenza dei bambini del catechismo della terza e 
quarta elementare con benedizione delle statuine di Gesù Bambino per il 
presepe. 

 Incontro del Gruppo Famiglie che si ritrova per la messa e il pranzo in orato-
rio; alle 15.00, continua l’incontro con lo scopo di rinnovare il proprio cammino in 
ascolto delle problematiche odierne delle famiglie. Invitiamo le famiglie a parteci-
pare per portare idee e pensieri su come essere famiglia cristiana oggi.

2. Mercoledì 14, alle 20.30, incontro di riflessione e preghiera del gruppo Caritas, 
presso la canonica.

3. Giovedì 15, al mattino: ritiro dei preti della diocesi, in seminario. 
 Alle 20.30, incontro del gruppo liturgico, in canonica.
4. Venerdì 16: alle 15.00: Confessioni dei ragazzi del catechismo. 
 Alle 20.30, momento di preghiera penitenziale di inizio Novena di Natale, con pos-

sibilità di confessione. 
 Alle 20.30, in seminario: Scuola di preghiera per i giovani “Non c’è storia”.
5. Sabato 17, in chiesa, dalle 15.00 alle 16.30: confessioni dei ragazzi del catechismo. 
 Alle 16.30, Adorazione e confessioni per tutti.
6. Domenica 18, 4ª domenica di Avvento. Alle 10.30, presenza dei bambini del ca-

techismo della prima e della seconda elementare con benedizione delle statuine 
di Gesù bambino.

7. Da lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana: novena 
di Natale alle 20.30, con possibilità subito dopo di confessione.

SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE
Fino a domenica 18 dicembre, prima o dopo le Sante Messe festive, sarà possibile sot-
toscrivere o rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci 
teniamo informati e collegati alle iniziative e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Ci porta 
la parola del vescovo e ci aiuta ad affrontare le questioni sociali e culturali della vita di oggi alla 
luce del Vangelo.

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
La scuola per l’infanzia è una realtà che fa parte delle iniziative della nostra parrocchia. Oltre 
al corpo docente, vi contribuiscono varie persone in volontariato, che amano la scuola e ne 
favoriscono le potenzialità, cercando di accogliere domande e bisogni, valorizzando le risor-
se disponibili. Chiediamo attenzione, preghiera e sostegno per questa struttura importante a 
servizio delle famiglie del territorio. Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la 
nostra scuola per chi volesse portarvi i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola 
sarà aperta sabato 17 dicembre alle 16.00; a questo orario ci sarà un iniziale momento 

AVVISI



informativo riuniti cui seguirà la visita agli ambienti. È possibile avvisare del proprio interesse 
chiamando allo 0438.400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.

MERCATINO DI “UN CUORE PER LE MISSIONI”
Il gruppo “Un cuore per le missioni” propone il mercatino missionario di Natale con 
lavori eseguiti a mano dal gruppo stesso. Apertura mercatino domenica 11 dicembre, dalle 
8.45 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
In parrocchia, da gennaio, parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il 
percorso dura circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al venerdì alle 20.30 in ora-
torio. Per informazioni chiedere in segreteria della canonica oppure scrivere una mail a don 
Marco: donmarcoz@libero.it.

CALENDARIO DELLA CARITAS DIOCESANA
Il calendario che troverete in chiesa, presso l’angolo della buona stampa, vorrebbe far co-
noscere alcune delle molteplici attività in favore dei poveri e per l’accompagnamento verso 
l’autonomia che la Caritas sostiene. Se vorrete contribuire con un’offerta libera, mettetela 
nell’apposita cassetta a fianco dei calendari. Vi ringraziamo anche a nome di tutti i poveri che 
sosteniamo con le vostre offerte.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
• Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00.
• Martedì: 9.00-12.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
• Per opere parrocchiali: € 15 + € 50 + € 40 + € 100 + € 30 + € 40 + € 200 (per pulmino).
• Per matrimonio: € 150.
• Per oratorio: € 75.
• Per ammalati: € 20 +€ 10 + € 30 + € 20 + € 30.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre, anche durante l’estate, tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni 
sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento pos-
sono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 11 dicembre
Terza domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – def.a Mazzer Pase Oliva (ann.) – 
deff. Campo Dall’Orto Emilia (ann.) e Perin 
Luigi.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. fratelli De Coppi – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe (ann.) – def.a Zussa Piera (ann.) 
– deff. fam. Furlan.
Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina e 
Paolo – def.a Braido Michela (g. 30°) – def. 
Lovatello Angelo (ann.) – per una persona 
ammalata - def. Lorenzet Attilio (ann.).

Lunedì 12 dicembre
Ore 18.30: def.a Rubinato Nara (ann.) – 
deff. Piai Lucia (ann.) e Garbet Livio – per una 
signora in ringraziamento – def. Fava Giorgio.

Martedì 13 dicembre
Santa Lucia, vergine e martire

Ore 18.30: def.a Dal Mas Maria (ann.) – deff. 
Sanson Antonio (ann.) e Mazzer Luigia – def.a 
Sperandio Jolanda – def. Michelet Fernando – 
deff. Campo dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma 
– deff. Collodetto Aurelio e Anna Maria – def.a 
Peccolo Maria Antonia – deff. Dall’Anese Vittorio 
e Cais Gioconda – deff. famiglie Steffan e Celotti 
– deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto.

Mercoledì 14 dicembre
San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa
Ore 18.30: deff. Parruch Andrea (ann.), 
Papa Giustina e figli – def.a Marenghi Lina 
(ann.) – deff. Steffan Giuseppina (ann.) e 
Antonio – def. Moretti Alessandro – def.a 
Piovesana Ines (ann.) – deff. Camerin Lidia 
(ann.) e Zanette Giacomo – deff. Bettin 
Antonio (ann.), Rosanna e deff. Bettin – deff. 
Munaro Alfredo, De Min Matilde e fratelli – 
deff. Mazzer Antonietta e Piasentin Loris.

Giovedì 15 dicembre
Ore 18.30: def. Perin Angelo – def. Fantuz 
Italo (g. 30°) – deff. Amadio Lidia e Gioacchino 
– deff. Mura Natalina (ann.) e Carlet Domenico 
– a Gesù Misericordioso per una persona in 
grave difficoltà – def.a Casagrande Norma 
(mancata in Australia).

Venerdì 16 dicembre
Ore 18.30: def. Sant Paolo (ann.) – def. 
Mazzer Giovanni (ann.) – deff. De Martin 
Angelo, Giovanni e Maria – def. Tonon Arturo 
– per una persona ammalata.

Sabato 17 dicembre
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – deff. Petruccelli Eva, Sartor Renato e 
Cattelan Ivan – def. Saccon Antonio – def. Lot 
Angelo (ann.) – def.a Perin Carmela (ann.) – 
def. Donadon Bruno (g. 30°) – deff. De Piccoli 
Pietro e Resi – deff. Milanese Luigi e Pizzol 
Margherita – def.a Ceschin Carmela (ann.) – 
deff. Barazza Elda e Citron Giovanni – deff. 
Braido Teresa e Da Re Vittorio – deff. De Zan 
Angelo e Dal Pos Maria Luigia – deff. Oliana 
Cirillo (ann), Pagotto Angela e Oliana Cesare 
– deff. Tonon Oliva (ann), Benedetti Angela e 
Tonon Giovanni.

Domenica 18 dicembre
Quarta domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – per vivi e defunti famiglie 
Tosolini, Andreetta e Bellotto – deff. don 
Piergiorgio, don Giuseppe e don Eugenio – 
deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 
Spessotto Anna e Sanson Armando – def. 
Amadio Beniamino.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. Sessolo Ottavio e Italia – def.a Saccon 
Maria Rosa – def. Mazzer Giuseppe (ann) 
– deff. Breda Alessandro e Antonia – per le 
sofferenze e intenzioni di Maria Ardendo.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – def.a 
Maschietto Teresa.

CALENDARIO LITURGICO


