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III DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Il Vangelo: Giovanni 1,6-8.19-28 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Questa è la 

testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaia». E lo 
interrogarono: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo».  
 
 
Il racconto è un’inchiesta giudiziaria aperta contro 
Giovanni Battista, circa la sua identità e la sua 
missione.  
La risposta che ne dà ci insegna molte cose.  
� Intanto, il Battista non si definisce da solo, ma 
sempre in relazione con gli altri, e con Dio: “Io non 
sono il Cristo, non sono Elia, non sono il profeta”. 
Solo chi mi ha creato sa bene chi sono io, e solo 
vivendo in relazione con gli altri posso scoprire la 
verità di me stesso. Anche Dio, l’unico che può 
definirsi in assoluto, preferisce chiamarsi “Padre”, 
ossia in relazione con chi gli è figlio.  
� Ma io non sono quello che gli altri pensano che io 
sia. Giovanni dice una cosa fondamentale: quello 
che faccio non è per piacere agli altri o per orgoglio 
personale, ma perché sono stato chiamato e 
mandato da Dio.  
� Il Battista dà un’unica risposta affermativa, di 
una umiltà straordinaria: “Sono voce che grida nel 
deserto”. La “parola” (che merita essere ascoltata, 
custodita e amata) è qualcun Altro: il Cristo.  
Chi pensa di essere “qualcuno” ha bisogno di tanti 
titoli, il cristiano si pensa in modo molto umile e 
semplice: è un’eco dell’unico Vangelo che salva, è 
un riflesso dell’eterna bellezza di Dio.  
Potrà sembrare poca cosa, ma Dio si serve di noi 
per farsi sentire e per farsi vedere. Ed è tutto! 

PREGHIERA 
 

Giovanni, tu non sei venuto da solo, 
ma sei stato inviato da Dio 
per preparare la strada al suo Figlio, il Salvatore. 
La tua personalità e la tua missione 
ci sono di esempio e di sprone 
per la nostra vita e testimonianza cristiana.  
Non siamo luce, anche se talvolta  
vogliamo vivere sotto i riflettori della cronaca,  
ma semplici riflessi della grande Luce: Cristo. 
Non siamo parola, sebbene pretendiamo 
avere sempre l’ultima parola su tutto, 
ma una voce tremula dell’unica Parola: Cristo. 
Non siamo il messia,  
anche se un certo protagonismo tradisce  
il desiderio di apparire come salvatori del mondo, 
ma umili e semplici servi  
dell’unico Salvatore: Cristo. 
Eppure, per tuo dono e per tua missione, 
siamo chiamati ad essere  
- come Giovanni Battista: 
- luce in un’umanità immersa nelle tenebre; 
- parola incarnata nelle pieghe della storia; 
- testimoni gioiosi di Gesù: 
salvezza donata per tutta l’umanità. 

 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 



 

Settimana dal 13 al 20 dicembre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 13 
 
III di AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Dal Ben Francesco e Gaetana / Baldissin Antonio / def 
fam Battistella / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Busolin Ivo, 
Maria Pia, Rocco e Giuseppina / Piccoli Vittorina e fratelli def / Luca 
Vittorio, Antonio, Giuseppina 
 
Cimadolmo: Francescon Giovanni e Giuseppe; De Zotti Maria; 
Casagrande Elisabetta; Cadamuro Antonio e Vittoria / Padoin 
Fiorenza / Lucchetta Bruno, Antonietta e genitori / Breda Olga / 
Narder Angelo / Cadamuro Bianca / Polese Pietro 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Migliorini Nicholas 
Lunedì 14 Mt 21,23-27 15,00 

 

18,30 

Cimadolmo: celebrazione esequie di Bernardi Claudio 
 

alle Grave: festa posticipata di s. Lucia 
Facchin Gianfranco / Bontempi Elia e Elena / Piaser Attilio, Ester e 
fam def / Zanchetta Onorio / Cola Antonio, Olga e fam def 

Martedì 15 Mt 21,28-32 18,30 S. Michele: per le anime del Purgatorio 
Mercoledì 16 Lc 7,19-23 18,30 Cimadolmo: insieme ai ragazzi di 1-2 Media di catechismo 

Piovesana Angela / Martini Elena e Dalla Torre Vittorio 
Giovedì 17 Mt 1,1-17 18,30 S. Michele: Masetto Alessio, Alfredo, Giulia, Aldino 
Venerdì 18 Mt 1,18-24 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 19  18,30 Stabiuzzo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 

Piaser Angela, Elena, Anna / Caussero Antonia e Dalvina / 
Giacomini Gianluigi e genitori / Da Rios Eleonora e Rui Augusto / 
Campion Giuseppe e Dialma 

Domenica 20 
 

IV di 
AVVENTO 

Lc 1,26-38 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Baldissin Rosa Bianca / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora / 
Zanchetta Pietro e Gattel Santina / Baldissin Luigi, Rosa Bianca, 
Antonio / Tonon Angela; Lucchese Onorino, Giuseppe, Donatella  
 

Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Artico Rino e Maurizio / Cadamuro Bianca / Manente Ernesto, 
Francesco, Livio; Pagotto Elena /  

 
A Cimadolmo, mercoledì 9 sono state celebrate le esequie di Casagrande Renza; e giovedì 10 di Artico Rino.  
 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù.  

Diamo tempo al Vangelo, alla preghiera, alla Messa, alla Riconciliazione, alla carità…  
- C’è un sussidio per la preghiera personale e familiare (gradito un piccolo contributo). 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
 

- Il Vescovo Michele ha scritto la sua prima Lettera pastorale “Saldi nella speranza”. Ci sono 
copie disponibili per CPP, catechiste, operatori pastorali (rivolgersi al parroco). 

 
Per contenere il contagio da virus, quest’anno non sarà distribuita per le case la BUSTA PER L’OFFERTA 
ALLA PARROCCHIA. Si troveranno in chiesa: chi vuole la prenda e la riporti (con l’offerta) durante le Messe.  
 
CATECHISMO: Incontriamo i bambini/ragazzi del catechismo durante alcune s. Messe feriali, alle h 18,00 in 
chiesa di Cimadolmo. Prossime date: mercoledì 16 = 1^ e 2^ Media; lunedì 21 = 3^ Elementare. 
 
Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “VITA DEL POPOLO” (€ 50,00); 
“FAMIGLIA CRISTIANA” (€ 89,00). Rivolgersi al parroco entro domenica 20 dic). 
 
Scuola Materna di S. Michele: i genitori propongono per questa domenica una vendita di piantine e biscotti per 
sostenere l’attività didattica. Open Day: sabato 19 dicembre e 9 gennaio h 9-17 (su appuntamento). 
Scuola Materna di Cimadolmo: Open Day: sabato 9 gennaio (su appuntamento). 
 
Il Gruppo Alpini comunica che sabato 19 distribuiranno il pacco dono con gli auguri di Natale agli anziani del 
Comune. Per osservare le norme anticontagio, lasceranno il dono sull’uscio di casa. 


