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III DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 3,10-18 
 

Le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi 
ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che 
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il 
popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
 
 
 
 
 

La gente accorreva numerosa per ascoltare Giovanni 
Battista: le sue parole toccavano il cuore; il suo stile 
di vita sobrio e severo allo stesso tempo (come il 
deserto in cui abitava) faceva capire che ci credeva lui 
per primo a quello che diceva.  
La gente ascolta, vuole cambiare, fare qualcosa. Ma 
cosa, appunto? Per tre volte ritorna la domanda: 
“Cosa dobbiamo fare?”.  
Giovanni Battista, ai tre gruppi che glielo chiedono, 
offre altrettante vie concrete, cose da fare per 
prepararsi all’accoglienza di Gesù.  
Tre strade: condivisione con chi ha di meno, 
rettitudine nelle relazioni personali, sobrietà nello 
stile di vita.  
Solo la gente umile, povera, che sa di essere 
peccatrice… sente il bisogno della conversione. Chi 
pensa di essere già a posto, non si mette in cammino e 
non chiede cosa può fare di più o di meglio! 
Il Battista non indica cose religiose, spirituali… ma 
atteggiamenti concreti verso se stessi e verso gli altri. 
Non che il rapporto con Dio sia insignificante; anzi!  
Ma il mio rapporto con Dio si gioca nel mio rapporto 
con gli altri. Dirà Gesù: “Ogni volta che avete fatto 
questo ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”.  

 

PREGHIERA 
 

La stessa domanda che allora hanno fatto  
a Giovanni Battista, ora la rivolgiamo a Te, 
Signore: “Che cosa dobbiamo fare?”. 
Agire onestamente nella propria professione, 
non opprimere i deboli, ristabilire la giustizia, 
non arricchirsi in maniera disonesta. 
Ma noi siamo povera gente,  
dunque: “Che cosa possiamo fare?”. 
Vediamo tanta gente che in questa pandemia  
ha smarrito la bussola  
e si ritrova più di prima sola e disorientata… 
gente che continua a morire di fame, di sete,  
di freddo… o sono senza lavoro, senza casa, 
attendono una parola, una carezza, un sorriso… 
“Che cosa possiamo fare?”. 
Condividere la gioia di vivere,  
di credere, di sperare, di amare; 
curare i valori che danno senso e sapore  
alla vita: verità, concordia, giustizia…  
questo lo possiamo e dobbiamo fare, 
perché il Signore sia glorificato, 
perché il fratello sia rispettato. 



 

Settimana dal 12 al 19 dicembre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 12 
 
III di AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: suor Olga Sanson / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, 
Luigi, Angelina / Zanardo Giuseppe e Sara / Busolin Ivo e Rocco / 
Zorzetto Enrico e Massimo / Lovat Olga 
 
Cimadolmo: Mazzer Giorgio, Bruno e Maria / Berto Raffaele, 
Luigia, Sergio, Giusto / Narder Angelo e Guido 
 
Cimadolmo: Celebrazione Battesimo di Dall’Acqua Arianna 

Lunedì 13 
s.Lucia 

Mt 21,23-27 18,30 alle Grave: Piaser Valentino / Olga e Antonio / Facchin 
Gianfranco / Bassetto Iginio e fam def / Cola Antonio, Olga e fam 
def / Piaser Elena, Ester e fam def / Lucchetta Bruno e fam def / 
Zanchetta Onorio e fam def 

Martedì 14 
s. Giov. d Croce 

Mt 21,28-32 18,30 S. Michele: con la presenza dei bambini delle Elementari 
Casati Aldo e Iole 

Mercoledì 15 Lc 7,19-23 18,30 Cimadolmo: Lucchetta Bruno / Casonato Benito 
Giovedì 16 Lc 7,24-30 18,30 S. Michele: con la presenza dei ragazzi delle Medie 

Zanella Angelo e Renato 
Venerdì 17 Mt 1,1-17 9,00 Cimadolmo: Masetto Alessio, Alfredo, Giulia, Aldino / Piovesana 

Angela, Porcedda Rita / Battistella Emilio e fam def 
Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 

Giacomini Gianluigi e genitori / Da Rios Eleonora e Rui Augusto / 
Tiveron Antonia e Dalvina / Segato Luciano e fam def 

Domenica 19 
 

IV di AVVENTO 

Lc 1,39-48 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / def fam Battistella / 
Zanardo Giuseppe e Sara; p. Vendramino e Zanardo Rita / Carretta 
Ausonio e Ruffoni Lina / Tonon Angela, Lucchese Onorino, 
Giuseppe, Donatella / def fam Vidotto / Zandonadi Stella e Sanson 
Dino / Zorzetto Enrico e Massino / Piccoli Vittorina e  fratelli def  
 
Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Francescon Giovanni, Zasagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e 
Vittoria, De Zotti Maria / def Comuzzi e Marchi Settimo e Maria / 
Barbares Piero, vivi e defunti Classe 1949 / Mariotto Antonio e 
Pierina / Mariotto Giuseppe / def fam Da Rios Giacomo e Olinda 

 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù. Diamo tempo (e 
cuore) a: Vangelo, preghiera, Messa, Riconciliazione, carità. E’ disponibile un sussidio per la preghiera 
personale e familiare; in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
 
� Lunedì 13 la s. Messa sarà celebrata in chiesa delle Grave, nella festa di s. Lucia che lì viene venerata.  
 

� Alla Messa di martedì 14 a S. Michele incontriamo i bambini delle Elementari, e giovedì 16 a S. Michele i 
ragazzi delle Medie di Catechismo. 

 

� Alle Messe di sabato e domenica prossima ci sarà la benedizione delle statuine del bambino 
Gesù dei presepi delle nostre case.  
 

� Sabato 18 h 20,00 in chiesa di Cimadolmo: Celebrazione dell’accoglienza della 
“Luce di Betlemme” promossa dal Gruppo Scout. 
 

� Ricordo di rinnovare l’abbonamento alle riviste di ispirazione cristiana. 
 

� Per contenere il contagio da virus, anche quest’anno non sarà distribuita per le case la BUSTA PER 
L’OFFERTA ALLA PARROCCHIA. Si troverà in chiesa: chi vuole la prenda e la riporti (con 
l’offerta) durante le Messe.  
 

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


