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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 dob-
biamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi sono puri-
ficati, i sordi odono, i morti risusci-
tano, ai poveri è annunciato il Van-
gelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!». [...]  

Sei tu, o ci siamo sbagliati? Gio-
vanni, il profeta granitico, il più 
grande, non capisce. Troppo diver-
so quel cugino di Nazaret da ciò che 
la gente, e lui per primo, si aspetta-
no dal Messia. Dov'è la scure ta-
gliente? E il fuoco per bruciare i 
corrotti?  

Il dubbio però non toglie nulla alla 
grandezza di Giovanni e alla stima 
che Gesù ha per lui. Perché non esi-
ste una fede che non allevi dei dub-
bi: io credo e dubito al tempo stes-
so, e Dio gode che io mi ponga e gli 
ponga domande. Io credo e non cre-
do, 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 af-
fermazione assertiva, non pronuncia 
un “sì” o un “no”, prendere o la-
sciare. 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 sguar-
do; ascoltate, fate attenzione, tende-
te 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'a-
scolto del dolore della gente: ciechi, 
storpi, sordi, lebbrosi guariscono, 
ritornano uomini pieni, totali. Dio 
comincia dagli ultimi.  

È vero, è una questione di germo-
gli. Per qualche cieco guarito, legio-
ni d'altri sono rimasti nella notte. È 
una questione di lievito, un pizzico 
nella pasta; eppure quei piccoli se-
gni possono bastare a farci credere 
che il mondo non è un malato in-
guaribile. 

 Gesù non ha mai promesso di 
risolvere i problemi della terra con 

un pacchetto di miracoli. L'ha fatto 
con l'Incarnazione, perdendo se 
stesso in mezzo al dolore dell'uomo, 
intrecciando il suo respiro con il 
nostro. E poi ha detto: voi farete 
miracoli più grandi dei miei. Se vi 
impastate con i dolenti della terra.  

Io ho visto uomini e donne com-
piere miracoli. Molte volte e in 
molti modi. Li ho visti, e qualche 
volta ho anche pianto di gioia.  

La fede è fatta di due cose: di oc-
chi che sanno vedere il sogno di 
Dio, e di mani operose come quelle 
del contadino che «aspetta il prezio-
so frutto della terra» (Giacomo 5,7). 
È fatta di uno stupore, come un in-
namoramento per un mondo nuovo 
possibile, e poi di mani callose che 
si prendono cura di volti e nomi; lo 
fanno con fatica, ma «fino a che c'è 
fatica c'è speranza» (Lorenzo Mila-
ni).  

Cosa siete andati a vedere nel de-
serto? Un bravo oratore? Un trasci-
natore di folle? No, Giovanni è uno 
che dice ciò che è, ed è ciò che di-
ce; in lui messaggio e messaggero 
coincidono. Questo è il solo mira-
colo di cui la terra ha bisogno, di 
credenti credibili.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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L3??. IA 35,1-6.8.10; S7F 145; G6 5,7-10; M? 11,2-11 

9.30  per la Comunità; Def.: Orso Elisabetta; fam. e sorella 
Boaro; sec int. “canto liturgico”; fam. Gardin. 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

▪ 9.30 S. Messa animata dai gruppi delle elementari e 
catechismo II elementare. 
▪ 10.30, in Santuario, Santa Messa con il gruppo del 
centro diurno a seguire, Pranzo di Natale 
15.00 cinema Noi: PAN viaggio nell’isola che non c’è 
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�� PREGHIERA   (O1P3O?1 F7QO5?7) 

Gesù, tu non corrispondi 
al Messia che il Battista attendeva. 
Si aspettava il giudice, 
che è pronto a castigare 
per spazzare via il male, 
estirpandolo dalla radice. 
E invece gli raccontano  
che tu parli di misericordia 
ed entri nelle case degli impuri, 
dei pubblicani e delle prostitute. 
Ma come fai a tollerare 

la presenza dei peccatori, 
di coloro che calpestano la legge di Dio 
senza farsi troppi scrupoli? 

Il Battista ti immagina come una scure 
che si abbatte inesorabile 
sull’albero che no porta frutti di bontà 
e tu invece perdoni e rialzi 
e sei preoccupato non di condannare  
il passato, ma di aprire un futuro nuovo. 
Ma questo non finirà col disorientare 
la gente che rispetta i comandamenti  
e si comporta con onestà e rettitudine? 

A questo punto emerge, prepotente, il dubbio: 
sei tu veramente il Messia 
oppure bisogna attenderne un altro? 

E tu, Gesù, non esiti a qualificare Giovanni 
come un profeta autentico, tutto d’un pezzo, 
ma anche a sottolineare come ci sia 
una novità che sconvolge e sorprende 
a cui bisogna adeguarsi. 
Sì, Gesù, anche il profeta fedele 
ha bisogno continuo di conversione! 

 
E’ in programma la proposta di un pellegri-
naggio in Armenia, da lunedì 31 agosto al 7 
settembre. E’ previsto il volo da Venezia a 
Yerevan, pensione completa, guida per tutto 
il pellegrinaggio, ingressi per tutte le visite 
programmate. Il costo previsto è di € 
1250,00. Per informazioni e per visionare il programma 
dettagliato rivolgersi a don Alessandro. Si raccolgono le 
adesioni con il versamento di un acconto di €400,00 e la 
fotocopia del passaporto che deve avere una validità di 
almeno 6 mesi oltre la data del rientro (quindi dopo il 7 
marzo 2021) 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
16 

20.30, a Casoni, confessioni per i giovani di 3ª,4ª,5ª 
superiore della collaborazione. 

Mar 
17 

▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 
▪ 20.45 a San Zenone Consiglio della Collabora-
zione pastorale. 

Mer 
18 

6.15, in Cripta “Colazione Cattolica” per preparar-
ci al Natale con i giovanissimi delle superiori e i 
giovani prima della scuola o del lavoro.  

Gio 
19 

▪ 18.00, in chiesa, Canti natalizi con i bambini e le 
insegnanti della scuola per l’infanzia. 
▪  a Cà Rainati appuntamento mensile della preghie-
ra insieme alle parrocchie della Collaborazione. 
> 19 apertura adorazione eucaristica e confessioni 
> 20.00 S. Messa della Collaborazione. 
> 20.45 Confessioni per giovani e adulti della Col-
laborazione. 

Ven 20 A Casoni la Messa è al mattino alle ore 8.00 

Sab 
21 

▪  9.30 confessioni ragazzi di 2a media. 
▪ dalle 15.30 alle 18.15 tempo per  Adorazione Eu-
caristica e preghiera personale. Dalle 15.30 don 
Alessandro è in chiesa a disposizione per le con-
fessioni o colloqui personali. 
▪ 18.30 S. Messa animata dai gruppi delle medie e 
dalla Comunità Capi. Accogliamo in comunità la 
“Luce della pace” di Betlemme. 

Dom 
22 

▪ 9.30 S. Messa animata dai gruppi delle elementa-
ri con la benedizione delle statuine di Gesù bambi-
no che verranno poste nei presepi. 
▪ 20.30, a Casoni, Concerto di Natale realizzato 
dalla Banda musicale di Mussolente. 

N����	 �� N	�	��  da lunedì 16/12 (giorni feriali) 
▪ 7.45 Buongiorno Gesù con i bambini delle  
elementari , prima di iniziare la scuola in chiesa. 
▪ 8.30 S. Messa con la novena di Natale 
▪ 20.00 Canto della novena in cripta. 
▪ a Casoni, ore 18.30, S. Messa con la novena. 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in 
famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 2 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LQ43=S 1612                                                    S. A=3F75=3 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def. Parolin Marisa 

M7O?3=S  17/12                                               S. L7TT7O1 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Giuseppina (anniv.), 
Gino e Valeria; Cremasco Giovanni; Piazza Erminio e 
Luigia 

M3O61F3=S   18/12                                       S. GO7T5741 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando; Ros-
si Valentino; Artuso Dario; Merlo Giustina e Maria; 
Busatto Antonio. 

G51>3=S   19/12                                                           S. F7QA?7 
20:00 S. Messa della Collaborazione a Ca’ Rainati 

V343O=S  20/12                                              S. L5P3O7?1 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

S7P7?1  21/12                                      S. P53?O1 C745A51 
18.30  S. Messa - Def.: Dognini Vittorio (8°giorno); Zi-
lio Simone; Bertin Ugo; Favero Gino, Vittoria e Maria; 
Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Lollato Lino; Bacce-
ga Giuseppe (anniv.) e Andrea; Zonta Daniele; fam. Leo 
e Fontana; Giuseppina (anniv.), Gino e Valeria; Ferraro 
Vittoria, Aldo, Corrado; Favero Severino; Cesana Rina 
(10° anniv.), Fontana Giuseppe; def. Via Giaretta; Cec-
cato Giovanni e Borsato Antonia; Fra Gnesotto Federi-
co; Volpe Pietro e fratelli; Fontana Dino e Luigi; Fonta-
na Adalgiso e fratelli; Bortignon Mercedes e Biasion 
Mario; Vay Piera e Fabris Rino. 

D1234567 22/12                                       4ª =5 A>>34?1 

L3??. IA. 7,10-1; S7F. 23; R2 1,1-7; M?. 1,18-24  

9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C��(���	)���� ��� *	�����:  
▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo imprevisti, fac-
cio visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. 
Chi ha piacere della visita è pregato di avvisarmi 

con un messaggio sul cell. 333.7151558. Grazie per la col-
laborazione! 
▪ Giovedì, dal mattino fino al primo pomeriggio, sono im-
pegnato con la “congrega vicariale”. Faremo visita al Car-
cere di Treviso per conoscere il servizio che viene svolto 
per i carcerati e i famigliari dal cappellano del carcere. 
▪ Buste di Natale con il messaggio natalizio: i volontari 
incaricati della consegna che non le avessero ancora ritira-
te, possono contattare Sandra al numero 329 6468895. 
Grazie per il servizio e la disponibilità!  
Le famiglie alle quali non fosse pervenuta la busta degli 
auguri, la potrà ritirare in chiesa sabato e domenica 
prossimi. 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi 
è una lampada ad olio che arde perenne-
mente da moltissimi secoli, alimentata 
dall’olio donato a turno da tutte le Nazio-
ni cristiane della Terra. Poco prima di 
Natale un bambino, venuto appositamente dall’Austria, 
accende una luce dalla lampada della Grotta di Betlem-
me e attraverso staffette di Gruppi Scout giunge nella 
nostra città, nelle nostre parrocchie e nelle nostre case…  
Come Gruppo Scout ci facciamo portatori di   questa 
Luce che verrà portata all’altare di Maria della nostra 
chiesa parrocchiale. 
Sabato 21 dicembre parteciperemo alla S. Messa  delle 
18.30 e la Luce sarà posta sull’altare della chiesa. Alla 
fine della S. Messa distribuiremo la Luce e se volete 
portarla a casa, illuminando così il presepio con la fiam-
ma accesa nella grotta della natività,  sarà sufficiente 
venire con una candela o una lanterna portata da casa; in 
chiesa vi è anche la possibilità di avere una lanternina da 
portarsi a casa.   E’ la luce della Pace, un semplice gesto 
ma con un valore simbolico che unisce attorno al miste-
ro del Natale tante persone. Il gesto di mantenerla acce-
sa ci fa ricordare che la Pace deve essere sempre degna 
di attenzione e vigilanza, affinché non si spenga nell’a-
nimo delle persone. 


