
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 11         8.00   PD  
         9.30  PD 

         11.00  Per la popolazione 
         18.30 D   Antonio 
- Lunedì 12              18.30  DD Maurizio, Franca, PD 
-  Martedì 13       18.30 DD Angelo, Sonia 
- Mercoledì 14        18.30  Serafino ed Emilia, Lino 
- Giovedì 15        18.30  Preziosissimo Sangue di Gesù 
- Venerdì 16        18.30 DD Bruno e Sara, Maria, Michela, 

     Angela e Michele, PD 
- Sabato 17               18.30 DD Luciano, Antonio, Giovanni 

     Aldo, Lucia, Volgo e Noemi 
- Domenica 18           8.00   PD  

           9.30 DD Virginio, Angela e Adriana 
          11.00  Per la popolazione 
          18.30 DD Fabiana, Teresa, Claudio, Giulio, 

     Caterina e Ennio, suor Anna Carla 
Avvisi 
1. Mercoledì 14  ore 20.30  Scuola della Parola 
2. Giovedì 15   ore 20.30 Prove di canto 
3. Sabato 17   ore 18.30 s. Messa bambini e genitori  

     Scuola dell’infanzia e Auguri  
4. Domenica 18 ore 11.00  s. Messa con la partecipazione 

                dei ragazzi della Cresima 
 

5. Sono aperte le iscrizioni del Concorso presepi, servendosi delle 
schede poste in libreria da consegnare entro domenica 18 dic.  

 
6.  Rimangono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO sulle vie di 

Paolo 

 

 
 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
(Domenica 11 dicembre 2016) 

 Dal Vangelo di Matteo (11, 2-11) 
 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». 7Mentre 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? 8Allora, 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! 9Ebbene, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. 10Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via. 11In 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. 

 

Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite 
e vedete: (…) ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!». 



 

 

 Commento di don Maurizio Girolami (sintesi). Anche in 

questa domenica eccelle la figura di Giovanni Battista. Dal carcere 

Giovanni Battista sente parlare di Gesù e chiede informazioni. Il 

ministero di Gesù si presentava forse in maniera troppo semplice 

rispetto alle attese messianiche del tempo, per cui lo stesso Battista 

s’interroga se lo stile di Gesù corrisponda pienamente alle profezie 

dell’Antico Testamento. Gesù risponde facendogli vedere che gli 

effetti della sua presenza corrispondono proprio alle profezie 

stesse, assicurando così che quello che egli fa, con il suo stile 

umano semplice ed essenziale, è proprio ciò che i profeti da sempre 

avevano intuito.       

 Nella seconda parte del brano Gesù prende la parola e 

descrive alle folle il suo precursore come uno che è più di un 

profeta ed è il più grande tra i nati di donna. La condizione del 

profeta era considerata la più alta nella storia di Israele: è il profeta 

che unge il re ed è il profeta che richiama continuamente alla parola 

di Dio. Che Gesù affermi che il precursore è più grande di un 

profeta, perché annuncia il Signore che viene, significa che la 

profezia ha trovato il suo riposo in questo gigante della fede. La 

vera profezia è annunciare Cristo, riconoscerlo presente, soffrire 

per lui: è lui la parola divina che cammina con gli uomini.         

 Gesù afferma poi che nessun uomo è grande come il 

Battista, anche se specifica subito dopo che chi è piccolo nel regno 

dei cieli è più grande di lui, con un richiamo evidente all’altra frase 

di Gesù: “Se non diverrete come bambini non entrerete nel Regno 

dei cieli”. La vera grandezza nella fede sta ma nel farsi piccoli, 

perché nella nostra esistenza abbia spazio il Dio della vita e della 

storia. E’ l’atto di fede più grande che una persona possa compiere: 

non credere in primo luogo nelle proprie risorse, per quanto grandi, 

ma vivere nell’accoglienza di colui che è veramente grande e può 

tutto, lasciandogli spazio perché possa agire nella storia personale e 

nella storia dell’umanità nella certezza che egli libera, salva, 

redime, dà gioia.          

Gesù, quanta strada ancora davanti a noi! 
Aiutaci a percorrerla con gioia! 

GIOIA PER GLI AMICI che camminano con noi! 
Gioia per i nuovi amici che camminando incontreremo! 

Gioia per la nostra famiglia che tanto ci ama 
e che tanto amiamo! 

Gioia perché possiamo guardare indietro 
alla strada che abbiamo già percorso, 

possiamo sognare quella che ci aspetta, 
possiamo fermarci a riposare 
per il tratto appena compiuto 

e in ogni momento ci accorgiamo 
che non siamo mai soli: 
che meraviglia, Gesù! 

 

 In questo TEMPO DI AVVENTO il tema è “Una sosta 
attesa” per fermarsi e riposare e poi ripartire: un percorso ritmato 
sui cinque verbi. I singoli Gruppi di catechesi coloreranno la scritta 
corrispondente e, domenica dopo domenica, la porranno ai piedi 
dell’altare, preceduta dalla scritta RIPOSARE PER …; in questo 
ordine: Domenica 27 novembre: quarta e quinta elementare, 
prima media (RIPARTIRE); Domenica 4 dicembre: seconda e terza 
media (COINVOLGERSI); Domenica 11 dicembre: terza elementare 
(ESSERE VICINI); Domenica 18 dicembre: cresimandi 
(FRUTTIFICARE); Domenica 25 dicembre: giovani e adulti (FAR 
FESTA). I Gruppi si ritrovano alle ore 10.15, assieme ai genitori (per 
un incontro a parte). 

GRAZIE a nome del gruppo Caritas per l’adesione all’iniziativa del 
mercatino di Natale 2016 che ha fruttato ben Euro 1355,40! 


