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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. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-
lemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli 
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo» (...). 
 

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, 
per rendere testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla 
luce, all'amica luce che per ore e ore accarezza le cose, e 
non si stanca. Non quella infinita, lontana luce che abita 
nei cieli dei cieli, ma quella ordinaria, luce di terra, che 
illumina ogni uomo e ogni storia. 
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvici-
narsi di Dio trasfigura, è come una manciata di luce get-
tata in faccia al mondo, non per abbagliare, ma per risve-
gliare le forme, i colori e la bellezza delle cose, per allar-
gare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui 
poggia la storia non è il peccato ma la grazia, non il fan-
go ma un raggio di sole, che non cede mai. 
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: 
annunciare non il degrado, lo sfascio, il marcio che ci 
minaccia, ma occhi che vedono Dio camminare in mezzo 
a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce: in mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete. 
Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giorda-
no, una commissione d'inchiesta istituzionale, venuta non 
per capire ma per coglierlo in fallo: Tu chi credi di esse-
re? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché 
battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse 

Giovanni risponde "no", per tre volte, lo fa con risposte 
sempre più brevi: anziché replicare "io sono" preferisce 
dire "io non sono". Si toglie di dosso immagini gratifi-
canti, prestigiose, che forse sono perfino pronti a ricono-
scergli. 
Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uo-
mo roccioso e selvatico, di poche parole, non vanta nes-
sun merito, è l'esatto contrario di un pallone gonfiato, 
come capita così di frequente sulle nostre scene. Rispon-
de non per addizione di meriti, titoli, competenze, ma per 
sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. 
Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione. 
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da pri-
ma di me, che vanno oltre me. Testimone di un altro sole. 
La mia identità sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie 
sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo di ogni parola 
che esce dalla sua bocca. 
La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io non sono il 
mio ruolo o la mia immagine. Non sono ciò che gli altri 
dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino in me; lo 
specifico dell'umanità è la divinità. La vita viene da un 
Altro, scorre nella persona, come acqua nel letto di un 
ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non 
sono più. 
«Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi 
dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la rispo-
sta, e sarà la più bella: Voi siete luce! Luce del mondo. 
 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

I�������	��	 ��� � S. M���� N���	�	�: 
Dovendo accogliere e rispettare le indicazioni di sicu-
rezza indicate dalla CEI in accordo con il Ministero 
degli Interni, e sentito il Consiglio pastorale par-
rocchiale, quest’anno per le celebrazioni in par-
rocchia della vigilia e del giorno di Natale, è 
stato deciso di celebrare: 
VIGILIA DEL 24 DICEMBRE 
Ore 18.00: S. Messa vespertina della vigilia 
Ore 20.00: S. Messa della notte di Natale. 
GIORNO DI NATALE 25 DICEMBRE 
Ore 8.30 e 10.30: Ss. Messe di Natale 
Per consentire la partecipazione, almeno virtua-
le di chi non può essere presente fisicamente, la 
messa delle 10.30 sarà trasmessa anche sul canale 
YouTube della parrocchia. 
Per garantire il rispetto del numero dei fedeli che può 
essere ammesso in chiesa (160 posti) diventa indispen-
sabile prenotare la celebrazione alla quale si intende 
partecipare. 
La prenotazione può essere effettuata dando il proprio 
nominativo al volontario presente in chiesa dopo la 
celebrazione di sabato 12 e domenica 13 e  del 19 e 20 
dicembre.  
Per chi può è preferibile la prenotazione tramite una 

email da inviare alla segreteria parrocchiale:  
segreteria@parrocchiadimussolente.it. 
 Indicando: nome e cognome, il numero di persone e 

l’orario della celebrazione. 
La prenotazione sarà garantita fino a 15 minuti 

prima dell’inizio della S. Messa. 
Consapevole del disagio che questa proposta 
può creare, chiedo a tutti di accoglierla fa-
vorevolmente, per un senso di rispetto e di 
attenzione verso la salute delle persone, spe-
cialmente per quelle più fragili. Inoltre  per 

agevolare il servizio dei volontari (che ringra-
ziamo per la loro disponibilità e pazienza) devo 

ribadire alcune regole fondamentali per il rispetto 
delle norme e delle persone: 
• Per quanto possibile è raccomandata la puntualità  
• Tutti in chiesa dobbiamo rispettare l’uso corretto del-

la mascherina e il distanziamento come segnalato da-
gli adesivi. 

• Possono sedersi vicino le famiglie con i figli di età 
inferiore ai 14 anni (medie). 

• E’ importante occupare i posti liberi a partire dalle 
file più avanti. 

• Al momento della comunione cerchiamo di non avvi-
cinarci troppo e uscire progressivamente dalle prime 
alle ultime file.  

Giovanni Battista, il testimone della Luce 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L45678  14/12                  S. G=>?@55= 76AA@ CB>C6 
8:30 Messa  - Def.: Carlesso Gino (ann) 

M@BG678  15/12                                      S. V=BI=5=@ 
8:30 Messa  - Def.: per le Anime 

M6BC>A678 16/12                                           S. A76A@=76 
18.30 S. Messa - Def.: Toni, Renato e Lidia 

G=>?678  17/12                   S. G=>?@55= 76 M@GL@ 
Messa della Collaborazione (vedi a lato) 

V656B78  18/12                  S. GB@N=@5> 7= T>4BO 
8.30 S. Messa - Def.: Giuseppina, Gino e Valeria 

S@P@G>  19/12                                S. A5@OG@O=> I 
18.30 S. Messa - Def.: Zilio Simone; Rossi Valenti-
no; Artuso Dario; Biagioni Paolo e Luigi; Gnesotto 
Carlo e Domenica; Ceccato Claudia; Baccega Giu-
seppe (ann); Baccega Andrea e Zonta Daniele; Me-
neghini Vittoria, Aldo e Corrado; Rossetto Angelo e 
Domenica; Zanotto Elena; Giuseppina, Gino e Va-
leria; Bordignon Maria e Fabris Adolfo (dai vicini); 
Toniolo Gildo e Toniolo Giacomina. 

D>U65=C@   20/12                                         IV  AVVENTO B 
 Parrocchia 8.30 - Def.: Baron Gaetano e Angela; 
Sonda Tranquillo; fam. Bruno Orso e vivi. 
10.30: S. Messa  

A6��7�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Dom  
13/12 

Catechismo per i bambini/e di IV Elementare. 
Dalle 9.30, in Cripta, incontro con il gruppo adulti AC 

Mer 
16/12 

▪ In Cripta, dalle 6.30, preghiera delle Lodi proposta 
dall’AC di Mussolente. Possibilità di collegarsi anche 
attraverso Meet: https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 
▪ 18.30 S. Messa con il canto della Novena di Natale 

Gio 
17/12 

▪ 16.00 Confessioni con il gruppo di 2 media 
▪ Appuntamento mensile con la celebrazione della mes-
sa insieme alle parrocchie della collaborazione.  
A Cà Rainati, dalle 19, adorazione eucaristica. 
Ore 20 S. Messa con canto della novena di Natale. 

Ven 
18/12 

▪ Da oggi e fino a Mercoledì 23 S. Messa del mattino 
alle 8.30 con il canto della novena. 
▪ 20.00 in Cripta, Novena di Natale. 

Sab 
19/12 

▪ Dalle 15 alle 18 don Domenico è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 
▪ 17.00 Confessioni per gruppi di 5^ elem. e 1a media. 
▪ 18.30 Benedizione delle statuine di Gesù bambino che 
saranno riposte nei presepi delle nostre case. 

Dom 
20/12 

▪ Catechismo per il gruppo di 2a media 
▪ 10.30 S. Messa benedizione delle statuine di Gesù bam-
bino che saranno riposte nei presepi delle nostre case. 

D	������ 13 ��������  III �� A�����	  � 

 8.30: per la comunità parrocchiale;  
Def.: per la comunità parrocchiale; Baron Gaetano e Ange-
la; Franzoso Lucia; Lollato Luigi (ann); Stragliotto Raffael-
la; famm. Bittante e Bizzotto. 

10.30: Vivi e Defunti famiglia De Toni. 

Vista la situazione epidemiologica, sentito il Consiglio pa-
storale per gli affari economici, quest’anno non viene recapi-
tata alle famiglie la consueta Busta annuale di Natale. 
E’ un segno di attenzione verso gli incaricati della distribu-
zione della “busta” ma anche in considerazione delle diffi-
coltà economiche che molte famiglie hanno affrontato e stan-
no affrontando a causa della pandemia da Covid-19. 
Chi avesse comunque desiderio e possibilità di effettuare 
un’offerta straordinaria alla parrocchia, troverà la busta pres-
so le porte della chiesa, che potrà essere consegnata diretta-
mente a don Alessandro oppure in chiesa. 
E’ possibile, inoltre, disporre un bonifico bancario a favore 
della “Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo”,  agenzia 
di Mussolente  IBAN: IT11W0839960580000000307738 

NATALE: COMUNIONE AGLI AMMALATI  E ANZIANI  
Dalla diocesi ci viene raccomandata la prudenza. 
Ma è un’opportunità che può essere effettuata. 
Chi ha il desiderio e necessità di ricevere la comunio-
ne per Natale è invitato a fare esplicita richiesta. Ci si 

può rivolgere a don Alessandro (333-7151558) o a Giuseppe 
Gardin (3495172948) entro lunedì 21 dicembre. 
Può essere valutata anche l’ipotesi che sia uno stesso fami-
gliare che si offre, in questa situazione di emergenza straordi-
naria, a portare a casa il dono dell’eucarestia. In questo caso 
esporre la situazione direttamente a don Alessandro. 

"Saldi nella speranza": ecco la lettera 
pastorale del Vescovo, consegnata in Cat-
tedrale il 27 nov.  
30/11/2020 di Red. online La Vita del Popolo 

“La lettera che oggi vi consegnerò – e 
attraverso voi a tutta la Diocesi – nella sua povertà è 
un invito a vivere intensamente e senza risparmio di 
sé questo nostro tempo”: con queste parole, venerdì 
27 novembre, nella chiesa cattedrale di Treviso, il 
vescovo Michele ha affidato a tutta la diocesi la sua 
prima lettera pastorale. “Non sarà tanto importante 
cosa faremo, ma come riusciranno le nostre comunità 
e come riuscirà ciascuno di noi a essere testimoni di 
speranza a servizio della vita” ha sottolineato mons. 
Tomasi. 
“Ogni nostra attività può essere occasione di incontro 
con Cristo e servizio all’uomo, come ciascuna corre 
però anche il rischio di essere occasione di egoismo, 
personale o di gruppo, se non sappiamo cogliere l’ap-
pello di conversione che in essa risuona”. Per riuscire 
a essere fedeli e creativi, da discepoli di Cristo, il 
Vescovo ha suggerito alcuni criteri di ascolto, in base 
ai quali verificare le azioni e i percorsi: l’ascolto del-
la Parola di Dio e la sua «incarnazione» negli stili di 
vita; l’ascolto della Chiesa; l’ascolto dei poveri; l’a-
scolto reciproco; l’ascolto della storia. 
“Ascolto, dialogo, sinodalità. Sono le parole che con-
segno a me e a voi-ha detto il Vescovo -, per un cam-
mino comune della nostra Chiesa, assieme agli uomi-
ni e alle donne di questo nostro tempo, senza barrie-
re, senza distinzioni, senza preclusioni: davvero 
“Fratelli tutti” perché Figli dello stesso Padre. 
Questo il link per scaricare la lettera 
https://www.diocesitv.it/saldi-nella-speranza-presentata- 
in-cattedrale-la-lettera-pastorale-del-vescovo/ 

Anche quest'anno il clan Arcobaleno e il noviziato 
Orione coloreranno il tuo Natale con le stelle di Città 
della Speranza a sostegno della ricerca pediatrica. Vi 
aspettiamo sab. 11 e dom. 12 dicembre fuori della 
Chiesa Parrocchiale e nel Santuario, orario S. Messe.  


