COMUNIONE ANZIANI E AMMALATI
Don Piero passerà dal 16/12 al 19/12 a
portare la S. Comunione; con l’occasione porterà anche a nome della comunità un augurio di Buon Natale.

TESSERE CIRCOLO NOI per il 2020
Per rispettare le varie normative fiscali,
amministrative, assicurative di chi partecipa alle iniziative del Circolo NOI del patronato (e in particolare per chi usufruisce
dei servizi del BAR del patronato) è necessario essere tesserati al CIRCOLO
NOI. Per rinnovare o dare una nuova
adesione al Circolo NOI 2020 rivolgersi
agli operatori in bar a partire da lunedì
9/12, o comunque entro dicembre.

GRUPPO MISSIONI
Mercatino e Laboratorio: domenica
22/12
PRANZO ANZIANI
Domenica 15 dicembre alle ore 12,30
in patronato momento di aggregazione per anziani con un pranzo.
Per adesioni: Annarosa 049750317
CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 9,30
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Per tutte le domeniche di dicembre fino al
12/1; incaricati della nostra Caritas si
metteranno a disposizione per la raccolta
nella stanza a fianco della sagrestia dalle
9,30 alle 12.30.

SCOUT reparto
Autofinanziamento: domenica 15/12

CHIARA STELLA
Lunedì 23/12 con partenza alle ore
16,00 dal patronato aspettiamo TUTTI
coloro che vogliono venire (ragazzi,
genitori e altri che vorranno liberamente
unirsi) per andare a cantare insieme la
Chiara Stella. In altri momenti/giorni
passeranno anche altri singoli gruppi.
Verrà consegnato al passaggio un biglietto augurale a nome della comunità.
CARITAS
Accoglienza invernale per alcune persone senza fissa dimora. Un grazie a chi si
è messo a disposizione per questo servizio di solidarietà.
Domenica 22/12: giornata della Caritas
parrocchiale. Incaricati della Caritas raccoglieranno alle porte della chiesa offerte
a sostegno delle varie attività.
Si comunica che durante il periodo natalizio il gruppo Caritas passerà a visitare
anziani ed ammalati (sopra gli 85 anni)
per portare a nome della parrocchia l’augurio di Buon Natale.

VISITA PRESEPI A VERONA
La parrocchia organizza per venerdì 3
gennaio una visita alla famosa mostra
Presepi dal mondo di Verona (quest’anno
verrà fatta presso Palazzo della Gran
Guardia a fianco dell’Arena). Quota di
partecipazione (pullman più biglietto) euro 15 a testa (per tutti). Partenza alle ore
14,00 e rientro per le 20,00 circa. Adesioni presso Annarosa 049750317.

————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 15 dicembre 2019

so? 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».

Dal Vangelo secondo Matteo (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 lus-

Breve commento
Il Vangelo di questa terza domenica è
dominato da un interrogativo fondamentale rivolto a Gesù da Giovanni Battista in
carcere, tramite i suoi discepoli, e che
deve essere accolto in tutta la sua drammaticità: "Sei tu il veniente (ho erchoémenos) o dobbiamo aspettarne un
altro?». Traspare da questa domanda un
senso di incertezza e di delusione, che
sembrano albergare nell'animo del Battista. Da ciò possiamo dedurre che Giovanni si attendeva un altro Messia da
quello che lui stesso si immaginava. Infatti, in Mt 3,11-12, il Battista sognava un
Cristo che avrebbe portato all'eliminazione definitiva del peccato e dei peccatori.
"Ma Colui che viene dopo di me... tiene in
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma
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brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile". Ma la missione di Gesù ora non
sembra andare in quella direzione, anzi,
pare imboccare una strada contraria ai
sogni messianici di Giovanni. Dunque,
l'interrogativo del Battista rimane in tutta
la sua gravità. Nella risposta ai discepoli
di Giovanni, Gesù percepisce nettamente
quel misto di incertezza e di delusione
del Battista nei suoi confronti, soprattutto
nel v. 6: «E beato è colui che non trova in
me motivo di scandalo!». Il termine greco
originale (skàndalon) indica propriamente
un qualcosa che è di ostacolo e fa inciampare chi cammina, e mostra che è
possibile "inciampare" su di Lui. Pertanto, per aderire pienamente a Gesù, è
necessario superare lo scandalo di un
Messia umile, povero, disarmato, misericordioso e crocifisso! In questa terza
Domenica di Avvento ci viene rivolto un
invito pressante ad accogliere GesùMessia così com'è, come Egli si rivela
nel Vangelo e nella Parola, anche e soprattutto quando Egli scompiglia i nostri
luoghi comuni, i nostri schemi e le nostre
attese. Il nostro Dio non è mai un Dio
scontato, prevedibile. Allora sì vedremo
che «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri
è annunciato il Vangelo».

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Questa settimana: via Tribuno
CATECHISTI
Lunedì 16/12 ore 21,00 in canonica
MASCI
Incontro di Natale: sabato 21/12 dalle
16,15 a Turri (Montegrotto).

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 14/12
ore 15,00 (bambini)
Gruppo 2° elementare: Sabato 21/12
ore 15,00 (bambini).
Gruppo 3° elementare: Sabato 14/12
ore 15,00 (ragazzi). Sabato 21/12 ore
15,00 (ragazzi).
Gruppo 4° elementare: Sabato 14/12
ore 15,00 (ragazzi). Sabato 21/12 ore
15,00 (ragazzi).
Gruppo 5° elementare: Domenica 15/12
ore 11,00 (ragazzi). Sabato 21/12 ore
15,00 ragazzi con catechiste ed incontro
genitori con il parroco.
GRUPPO MEDIE
Domenica 15/12 alle ore 16,00 in chiesa:
celebrazione penitenziale per ragazzi e
genitori. Presentazione del cammino
medie ai genitori.
GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup.
Veglia vicariale giovanissimi in preparazione al Natale: martedì 17/12 ore 19,30
alla Madonna Pellegrina.
GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER.
Venerdì 20/12 ore 21,00 in patronato
GRUPPO GIOVANI
Martedì 17/12 ore 21,00

A.C.R.
Appuntamento settimanale: sabato alle
ore 16,00 in patronato.
Ricordiamo l’appuntamento di sabato
21/12 con la rappresentazione di Natale
alle ore 17,00 in villa Arianna.
BENEDIZIONE DELLE STATUETTE DI
GESU’ BAMBINO
Domenica 22/12 alla S.Messa delle 10,00

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 14 dicembre
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Favaron Sante e
Rosa, Edini Lorenzo; Lia, Giuliano,
Mario, Battista, Ada)
ore 18,30: S.Messa (Sodi Paola; Fassina Armando)
Domenica 15 dicembre
III domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Antonietta)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S. Messa (Tognazzo Lavinio; Ceschi Anselmo e Gheller Giacomina; Mauro)
Lunedì 16 dicembre
ore 8,00: S.Messa (Candiago Ferruccio e def. fam, Annibale)
Martedì 17 dicembre
ore 8,00: S.Messa (Mattiello Antonio e
def. fam.)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 18 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 19 dicembre
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 20 dicembre
ore 8,00: S.Messa

Sabato 21 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina; Armando e
Clara)
ore 18,30: S.Messa (Ricco Giacinto;
Pagiaro Angelo, Carlo, Clara, Calore
Elsa, Orazio, Giuliano; Bosello Albina;
Di Cataldo Cirillo; Zilio Lino, De Maio
Gabriele e Angelina)
Domenica 22 dicembre
IV domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Galeazzo Ilario;
Mezzocolli Gianfranco, Bilato Luigi,
Giacon Mafalda)
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano;
Ventura Lanfranco)
ore 18,30: S. Messa (Zarpellon Arrigo,
Oliva, Romilda, Danilo; Masiero Damiano)
ITINERARIO DI AVVENTO
Itinerario biblico-spirituale di Avvento.
Quarto incontro con Raffaele Zappatore: giovedì 19/12 ore 21,00 in cappella.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
in preparazione al NATALE
Celebrazione comunitaria della misericordia del Signore con possibilità di
confessioni individuali proposta dalla
pastorale cittadina. Venerdì 20/12 ore
21,00 presso la Basilica del Santo.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA

Mercoledì 18/12 ore 21 in canonica.

CONCERTO di NATALE
della scuola primaria Nievo:
Mercoledì 18/12 ore 10,00 in chiesa

