DOMENICA 12 dicembre 2021
TERZA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
GAUDETE
Sofonia 3,14-17; Salmo Is 12,2-6; Lettera ai Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18

Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare
In quel tempo, 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».
(...)
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, gente qualunque,
pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia
o dottrina, ma va diritta al cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto
è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una
fame, una voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i
giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con
Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di
tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo.
Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica
e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la
fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha
fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici,
hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così
semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della posizione per
offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza
lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non
perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco".
Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il
più amato. (Ermes Ronchi)

13 DICEMBRE 2021
FESTA DI SANTA LUCIA
Chiesa di Santa Lucia, Borgo Santa Lucia
Domenica 12 dicembre, ore 15.30 – 17.00: ADORAZIONE
Lunedi 13 dicembre: ore 10.30 Santa Messa
ore 18.00 Santa Messa con il Vescovo Beniamino Pizziol

Papa Francesco: viviamo un Natale vero, non commerciale
Gesù, è venuto in terra nella concretezza di un popolo per salvare ogni uomo e ogni donna, di
tutte le culture e le nazionalità. Si è fatto piccolo perché possiamo accoglierlo e ricevere il dono
della tenerezza di Dio.
Cari amici,
Natale è questo, non lasciamolo inquinare dal consumismo e dall’indifferenza. I suoi simboli, specialmente il presepe e l’albero addobbato, ci riportano alla certezza che ci riempie il cuore di pace, alla gioia per l’Incarnazione, a Dio che diventa familiare: abita con noi, ritma di speranza i nostri giorni.
L’albero e il presepio ci introducono a quel clima tipico del Natale che fa parte del patrimonio
delle nostre comunità: un clima ricco di tenerezza, di condivisione e di intimità familiare. Non viviamo un Natale finto, per favore, un Natale commerciale! Lasciamoci avvolgere dalla vicinanza di Dio, questa vicinanza che è
compassionevole, che è tenera;
avvolgere dall’atmosfera natalizia che l’arte, le musiche, i canti
e le tradizioni fanno scendere nel
cuore.
A Natale Dio si rivela non come
uno che sta in alto per dominare,
ma come Colui che si abbassa,
piccolo e povero, compagno di
strada, per servire: questo signiParticolare del Presepe realizzato in Vaticano,
fica che per assomigliare a Lui la
dai giovani di Gallio
via è quella dell’abbassamento,
del servizio. Perché sia davvero Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e
chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente dei più poveri, dei più deboli, dei
più fragili, che la pandemia rischia di emarginare ancora di più. Così è venuto Gesù, e il presepe
ce lo ricorda. La Madonna e san Giuseppe ci aiutino a vivere il Natale così.

SANTE MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
ARACELI ore 22.30 - SANT’ANDREA ore 22.00 - SAN FRANCESCO ore 21.30
La Messa di Natale con e per i giovani alle ore 24 di venerdì 24 dicembre presso il Tempio di
San Lorenzo organizzata dalla Pastorale Giovanile Vicariale. Alle 23.30 ci sarà un momento di preparazione alla S. Messa.

Il Vangelo nell'arte (Voce dei Berici, 12.12.2021) a cura di don Gino Prandina

La natura comprende il mistero di Cristo
Giuseppe padre dal coraggio creativo
Iacopo Dal Ponte, fu pittore bassanese (1510 circa - 1592), figlio di Francesco il Vecchio. Formatosi a
Venezia presso Bonifacio de' Pitati, tradusse le suggestioni tizianesche, con declinazioni locali e naturalistiche, come qui, nella Fuga in Egitto, una
splendida tela dipinta nel 1534, conservata al
Museo civico di Bassano Il fascino del dipinto sta
nell’essenzialità del racconto: tutti i personaggi,
asino compreso, sono un movimento. Sembra
che dinanzi ad una camera fissa sul panorama
bassanese - colto dalle colline di Angarano verso
est, i colli di Romano - transiti un insolito corteo.
Vari popolani sono in viaggio: Giuseppe sta davanti e indica il cammino. Maria accudisce al
bambino aggrappato ad un lembo della veste,
mentre nella sinistra penzolante afferra un mazzetto di ciliege. Si mescolano qui la cristallina puIacopo Dal Ponte, Fuga in Egitto, Olio su tavola, 1534, rezza dell’orizzonte albeggiante e i piedi sporchi
Museo Civico di Bassano del Grappa.
dei pellegrini; le pietre taglienti della strada e i
fiori di campo, come un tappeto. Ma c’è un’altra luce, proveniente da destra, che illumina il muovere dei personaggi, una luce “altra” li guida.
Il soggetto pare una pacificata scena agreste, ma in realtà la Famiglia di Nazaret è profuga dalla violenza di Erode e cerca rifugio in Egitto. Ma la natura intera riconosce ciò che gli umani non sanno
comprendere. Ciliegi e querce alludono simbolicamente al mistero dell’incarnazione di Cristo. Le ciliege in mano a Gesù sono considerate il “frutto del paradiso”: simbolo di Gesù, che nell’Incarnazione è il vero e nuovo frutto del Giardino. L’elleboro, l’aquilegia, la primula, la margherita, sono simboli mariani e cristologia. La luce della fede guida l’azione di Giuseppe. La Grazia di Dio provvidente indica la strada. La potenza del maschile si adatta e si trasforma a mediare un’altra potenza… e la forza
paterna diventa “bella” nell’accondiscendere agli inviti di Dio. Giuseppe impara a diventare padre
obbedendo al Padre Nostro che è nei cieli. Com’erano scesi silenziosi a Gerusalemme, ora con la forza di Dio silenziosamente ripartono. Dio veglia sul cammino della Santa Famiglia, e Giuseppe la conduce, fiducioso.
Profughi, Maria, Giuseppe e il Bambino santificano la terra straniera: il deserto fiorisce. Giuseppe,
figlio di Giacobbe, il “sognatore” profetizzò anche un’altra discesa in Egitto, perché il Messia operasse il vero Esodo. Ma tutto ciò avviene perché Giuseppe, obbediente ai sogni di Dio, si lascia condurre
e mette in salvo la Famiglia. Giuseppe figlio di Giacobbe era sceso in Egitto prigioniero, venduto dai
fratelli; ora Giuseppe come nuovo Mosè conduce la carovana, insieme con Maria, la nuova Arca
dell’Alleanza.

celebrazioni penitenziali d’Avvento con assoluzione generale
Lunedì 20 dicembre,
ore 20.30 chiesa di Araceli
ore 20.30 chiesa di Sant’Andrea
ore 20.30 chiesa di San Francesco

Celebrazione penitenziale d’Avvento per giovani e giovanissimi
La Liturgia Penitenziale per Giovani e Giovanissimi: martedì 21 dicembre
alle ore 20.30 presso il Tempio di San Lorenzo.

Celebrazione penitenziale d’Avvento per Ragazzi/e delle medie
Sabato 18 dicembre alle ore 11.00 a Sant’Andrea
Sabato 18 dicembre alle ore 15.30 ad Araceli

FAMILIARE
Dal 14 al 17 dicembre
Martedì e Giovedì: a Sant’Andrea, ore 20.00
Venerdì: ad Araceli, ore 20.00
UNA PREGHIERA
COME SOSTEGNO

Vieni, Dio in mezzo a noi!
Vieni, Signore Gesù, Dio con noi,
Dio in mezzo a noi.
Aprici a te, liberaci da noi stessi
e dai timori che intorpidiscono il nostro cuore
e fanno tentennare i nostri passi.
Aprici alla tua presenza
per riconoscerti negli sprazzi di vita
che si fanno largo
tra le preoccupazioni quotidiane.
Insegnaci ad attendere con determinazione,
confidando in te e affidandoci a te.
Vieni, Signore Gesù, maranathà!

TRIGESIMO DI DON MARIANO PIAZZA
Martedì 14 dicembre 2021 alle ore 18,30
Santa Messa e ricordo di don Mariano Piazza
presso la chiesa di S. Francesco
Lectio e momento di preghiera
in preparazione alla domenica
Lunedì 13 dicembre, ore 20.30 a San Francesco

MOSTRA MISSIONARIA DEL GRUPPO “ I GIRASOLI”
della parrocchia di San Francesco
A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE PARROCCHIALI
SALONE di SAN FRANCESCO D’ASSISI
Sabato 18 Dicembre 2021 orario: 16.30-20.00
Domenica 19 Dicembre 2021 orario 9.00-12.00
Nel rispetto della normativa Covid 19 si accede solo con
la mascherina indossata

TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

