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Letture:  Dal libro del Profeta Isaia 61,1-2.10-11 
Dalla 1a Lettera di Paolo ai Tessalonicesi 5,16-24  
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,6-8.19-28 

Mandato da DIO! 
È una espressione che presa isolata, al primo impatto, fa un po’ 
rabbrividire. Quanti “capi carismatici” si credono degli invitati del Signore 
a salvare la situazione... ma poi! 

Allo stesso tempo è una espressione che dà una grande consolazione e in- 
vita a ripensare la propria storia personale, fatta di piccoli incontri e picco- 
le esperienze che messi insieme fanno la nostra vita. 

Giovanni Battista - per l’evangelista - è mandato da Dio, per dare una 
testimonianza a qualcosa che è più grande di lui, ma che punta proprio su 
di lui, semplice e pover'uomo nel deserto, per manifestarsi. 

Nel dialogo tra Giovanni e gli inviati dei Giudei, il Batista è prima di tutto 
preoccupato a dire quello che non è (“Non sono il Cristo... non sono Elia... 
non sono il profeta”) pur avendo la possibilità di farlo e in questo modo 
accentrare l'attenzione su di sé. Giovanni per rispondere alla domanda sulla 
sua identità/missione cita la Parola di Dio: una voce nel deserto, un 
annunciatore che invita a dare spazio a Dio! 
Anche ciascuno può essere un “mandato da Dio” quando aiutiamo qual- 
cun altro a trovare il proprio posto nel mondo e gli facciamo sentire Dio 
vicino, senza essere noi Dio e senza mettere noi al primo posto di tutto. Chi 
sta accanto a noi dovrebbe vedere non solo il nostro volto, le nostre parole, 
i nostri gesti, le nostre scelte, ma anche vedere che tutto questo richiama 
qualcun Altro di più grande da cui riceviamo luce e amore, e che è oltre 
noi. Questa è la vera testimonianza cristiana, questo ci fa essere “mandati 
da Dio”. 

III DOMENICA DI AVVENTO



 

 

I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO 
Giovani che regalano il loro tempo libero per sostenere 
più di 100 missioni in America Latina, lavorando e 
impegnando le mani per chi sta peggio. 
Durante il periodo natalizio passeranno con i ragazzi 

e giovanissimi delle nostre parrocchie con un volantino per proporre 
l’acquisto di arance della Calabria, raccolte da altri giovani OMG, 
direttamente a casa vostra.  Saranno disponibili all’inizio dell’anno nuovo. 
Al più presto avrete ulteriori informazioni. GRAZIE! 
 
      RI-SCOPRIAMO LA MESSA:         la liturgia Eucaristica  

È la terza parte della Messa. Dopo esserci nutriti alla “mensa” della 
Parola di Dio, rivolgiamo tutta la nostra attenzione alla mensa eucaristica. 
Il luogo centrale è l’altare che è il segno della presenza di Gesù Cristo, 
al contempo sacerdote e vittima. L’altare è il punto simbolico più visibile 
dell’appuntamento di Dio con l’umanità. E dovrebbe essere sempre di 
pietra (o almeno contenerla) perché in esso noi vediamo Cristo: “la pietra 
che i costruttori hanno scartato è diventata testata d’angolo”. 

Sull’altare vengono portati i doni simbolici del pane e del vino che sono 
frutti della terra e quindi dono di Dio, ma anche del lavoro dell’uomo; 
sono simbolo di tutto ciò che Dio ci dona e di quello che noi doniamo a 
Dio con la nostra vita. 

Nella preghiera eucaristica chi presiede, si rivolge a Dio Padre a 
nome dell’assemblea ed evoca gli eventi della nostra salvezza perché 
diventino eventi di oggi in modo che noi, possiamo diventarvi partecipi. 
La trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo per 
opera dello Spirito Santo, avviene perché l’assemblea mangiandoli, 
diventi ciò che riceve e cioè il Corpo Eucaristico del Signore.   
 

Si ricorda la preghiera in famiglia davanti al presepio. 
Per tutto il tempo dell’Avvento ci saranno in chiesa:  
i fogli per scrivere le preghiere che verranno lette a Messa la domenica; 
il cesto per raccogliere le stelle fatte dai giovani;  
la raccolta generi alimentari per i poveri  



 

 

AVVISO CATECHISMO 1a TAPPA 
I genitori che desiderano aderire al cammino di fede proposto dall’Unità 
Pastorale (proposte per ora NON in presenza) per i bambini di prima 
elementare, sono invitati a ritirare i fogli d’iscrizione alle porte della 
Chiesa (tavolo in fondo a sinistra) 
o in canonica (mattino ore 9.00-11.00).  
Portare moduli compilati e firmati in canonica (cassetta della posta) 
oppure in sacrestia dopo la messa. 

 

***** Da tempo notiamo che la differenza tra il numero di 
candele votive utilizzate e l’ammontare delle offerte, raccolte 
nelle apposite cassettine, è nettamente negativa. 
Pur comprendendo la particolarità e le difficoltà del momento 
attuale, Vi invitiamo a contribuire con l’offerta di 1 Euro per 
ciascuna candela votiva. 
Grazie per la comprensione, il Consiglio Pastorale per gli Affari 
Economici. 

***** SQUADRA PULIZIE N. 2***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 12 dicembre:         B.M.V. di Guadalupe 
Dalle 9.00 alle 11.00: Adorazione eucaristica silenziosa e possibilità di           
                       accostarsi al sacramento della Riconciliazione. In Duomo 

18.30: S. Messa (Maistrello e Crestan;   Guarda Gianpietro e fam. 
fam.Lunardi Santo e Lucia; ann.Dugato Mario;  fam.Coltro 
Michelangelo, Zanini Giovanni) 
   

DOMENICA 13 dicembre: III Domenica di AVVENTO  
09.00: S. Messa        
11.00: S. Messa 

Lunedì 14 dicembre:        S. Giovanni della Croce 
ore 18.30 S. Messa ( int.off; Costa Stefania 
                               Maltauro Antonio Giovanni, Dalla Bona Lina) 



 

 

Martedì 15 dicembre:       S. Valeriano 
08.30: S. Messa        (Ghellere Elsa Simonetta; fam Danese Cesare)   

Mercoledì 16 dicembre:     S. Adelaide 

     20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio)  
Chi desidera partecipare da casa piò tramite la piattaforma Zoom, o 
accedendo al canale Youtube dell’UP di San Bonifacio.  

Giovedì 17 dicembre:       S. Modesto 
15.30: incontro chiericchetti 

20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Via Zoom 

Venerdì 18 dicembre:         S. Graziano 
      07.15: Preghiera di Avvento per giovani: “3 
Fioriture di Umanità”. Duomo 
18.30: S. Messa   (int.off; Marconi Teresa, Ghellere Santo, Felice 
Luigino; Andreetta Aurelio e Rosa; Dalla Riva Luigino e Rita; 
ann. Tadiotto Cesarina, Girardi Giuseppe, Burato Annumziata; 
Passariello Roberto) 

Sabato 19 dicembre:        S. Dario 
Dalle 9.00 alle 11.00: Adorazione eucaristica silenziosa e possibilità di            

                       accostarsi al sacramento della Riconciliazione. In Duomo 
18.30: S. Messa (7° Marconi Lino; Bianchini Lino; Poli Giuseppe e 
Nardi Giovanna; Bricolo Nello; Pertile Giuseppe; Lovato 
Alessandro e fam.Castegnaro; fam.Rigon Mario e Maria; Morin 
Franca e Bellini Ennio; Uva Luigi e def.fam.Osan; ann.Munarin 
Luciano; Tassello Almerigo, Cavedon Teresa; Danieli Marcello, 
anime bisognose ) 
   

DOMENICA 20 dicembre: IV Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa        
11.00: S. Messa 

 


