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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

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 lusso? 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». 
Parola del Signore  
 
 

Sei tu colui che deve venire?  
 
Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, non 
capisce. Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla 
stima che Gesù ha per lui.  
Perché non esiste una fede che non allevi dei dubbi: io credo e dubito al 
tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli ponga domande. Io credo e 
non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se anche dovessi aspettare ancora, sappi 
che io non mi arrendo, continuerò ad attendere. 
La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, prendere o 
lasciare. Lui non ha mai indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far nascere in 
ciascuno risposte libere e coinvolgenti. 
 Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete l’orecchio. 
Rimane la vecchia realtà, eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada, dentro i vecchi discorsi, una 
parola ancora inaudita. Dio crea storia partendo non da una legge, fosse pure la migliore, non da 
pratiche religiose, ma dall’ascolto del dolore della gente: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi guariscono, 
ritornano uomini pieni, totali. 
Dio comincia dagli ultimi. È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni 
d’altri sono rimasti nella notte. È una questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli 
segni possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato inguaribile. 



          Dicembre 2019                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 15 DICEMBRE            viola          
 

 III DOMENICA DI AVVENTO  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 35,1-6°.8°.10; Sal 145; Gc 5.7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 

SANTE MESSE: 
   8.00    Luigi Magni 

   9.30    Mario Ceroni 

 11.00    Idelfonsa Osio   

 17.30    Vincenzo Pedone e Maria Cavedon – Angelo Doneda 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE                 viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

    8.00    Sergio Lomboni e Famiglia Amboni 

 

 16.00     Fermo Donadoni e Giuseppina Teli 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE               viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
 Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

   8.00     Def.ti  fam. Palermo 

15.00     Confessioni ragazzi Elementari      

  16.00      

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE            viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ger 23,5-8;: Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

   8.00     Defunti Famiglia Pinotti 

   

 16.00     Luigia Caglioni 

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE                  viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
Gdc 13,2-7.24-25°; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

   7.15     Preghiera e colazione in Oratorio 1^ e 2^ Media 

   8.00      Idelfonsa Osio – Carla Pesenti 

 15.00     Confessioni ragazzi delle Medie 

 16.00     Guido Regantini 

VENERDI’ 20 DICEMBRE                viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

  8.00    Piera Pozzi 

10.00   In Chiesa Natale con i bimbi della Scuola dell’Infanzia      

15.45     Preghiera e merenda in Oratorio per i ragazzi 

16.00     Walter e Faustino 

20.30     In Chiesa celebrazione Comunitaria del Sacramento 

               della Penitenza (5 sacerdoti)                             

SABATO 21 DICEMBRE                 viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un 
canto nuovo 

  8.00      

10.30     Catechesi dei ragazzi  

17.30     Alessandro Doneda  – Alessandro Regantini e  

               Famiglia –  Ugé MariaTeresa e Gianfranco Gorla –  

                Gianfranco Pagnoncelli e Fam. Amboni                

DOMENICA 22 DICEMBRE              viola          
 IV DOMENICA DI AVVENTO  
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; M7 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 

 

Domenica 15 dicembre  
 Incontro per i bambini di 2^ elementare e per i loro genitori 

ore 11.00 Messa;  ore 12.30 pranzo insieme in Oratorio 

ore 14.30 incontri diversificati ragazzi e genitori 

 Mercatino Missionario nella sede della Buona Stampa 

 ore 20.30  a Capriate Celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani 
Sabato 21 dicembre 

 dalle 16.00 alle 17.30 confessioni per gli adulti 

 


