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Le proposte realizzate 
Il profeta è colui che ha la capacità di leg-
gere la storia con gli occhi di Dio e dare 
motivi di speranza. 
Il profeta Isaia inizia il suo brano proprio così 
“Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio… egli viene a 
salvarvi”. Tutta la parola del profeta è impegnata a rassi-
curare sulla salvezza ma ancora di più anticipare la venuta 
del Liberatore e Salvatore. Entrando dentro ancor di più 
nei testi di Paolo e nel Vangelo si scopre la verità della 
profezia. Cristo è il sì della profezia e quindi della sal-
vezza. 
La preoccupazione di Paolo è quella di sottolineare che 
la salvezza è per tutti, anche per Israele nonostante ab-
bia fatto il rifiuto del Messia.  
Nel Vangelo, tramite la risposta di Gesù al Battista con 
dei segni inequivocabili, viene sottolineato come Gesù 
sia il Messia e il Liberatore. 
La parola nuova da scoprire è Misericordia. Dio Padre 
ha realizzato la salvezza mandando il proprio Figlio ma 
nella veste di Colui che accoglie con amore tutti, senza 
distinzione e senza atteggiamenti autoritari e di potere. 
Il profeta aiuta il popolo a riconoscere che l’opera di Dio si 
sta manifestando. Non attendete niente di nuovo o in tempi 
lontani. Cogliere la via Santa cioè quella strada, attra-
verso la quale, Dio opera con segni e realtà di vita nuo-
va. 
Leggiamo le immagini paradossali dove convivono realtà 
del tutto diverse. Interpretiamo le opere a favore dei ciechi, 
degli zoppi, dei sordi. Dio libera e ridà speranza: Dio è 
presente. 
San Paolo gioisce perché ha capito due cose fondamentali. 
1. Il suo popolo entra nella dinamica del mistero di sal-

vezza e misericordia di Dio. La disobbedienza e il ri-
fiuto non diventano parola di allontanamento e di con-
danna ma atto di misericordia. 

2. Il volto di Dio non è quello del padrone, del potere, 
del giudizio ma il volto di Colui che manifesta pa-
zienza, luce e amore. Dio agisce solo perché ama. 

Nel Vangelo siamo invitati a riconoscerci nel dubbio del 
Battista. “è Lui o non è Lui che deve venire?”. Il Battista, 
in carcere, perché tutto d’un pezzo, ci chiede di riconoscere 
in Cristo il vero e unico Messia perché si presenta non 
con discorsi ma con opere concrete: libera gli occhi, i 
piedi, gli orecchi. Signore, vieni e dona anche a noi: oc-
chi per vedere Te, piedi per seguire Te, orecchi per a-
scoltare Te.                 
    Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

Ss. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 01:  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Bancarella Missionaria - esce Camminare Insieme  

ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario, Ado-
razione e Santa Messa in Chiesa. Tutti  invitati 

LUN 02: ore 21,00 - incontro Direttivo CPP 
MAR 03: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin 
  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 
MER 04: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   

ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 
GIO 05: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

 ore 20/22 - Adorazione e preghiera di Taizè 

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

 ore 21,00 - incontro fidanzati 

VEN 06: ore 20,45 - incontro genitori dopo-cresima  

SAB 07: Sant’Ambrogio 

 Non c’è né spazio compiti né ludoteca 

DOM 08: ore 10,00 - S. Messa in onore di Maria Immacolata 

 Portiamo un fiore a Maria 

LUN 09: ore 19,00 - incontro “Comunità Murialdina”  

 S. Messa - segue cena. Porta qualcosa da condivi-

dere 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Vie: Remo la Valle, P.zza Tirana. Segneri 

Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi 

desiderasse la visita e la Benedizione. 

3
a
 di AVVENTO: La luce di Cristo ci illumini 

Tutti i giorni: ore 8,15 Lodi in comunità; ore 8,30 Santa 

Messa; ore 18,00 Santa Messa preceduta dal Rosario. 

Mercoledì ore 17/18 Adorazione Eucaristica Carità Raccol-

ta viveri a lunga conservazione da portare in Chiesa tutte 

le domeniche di Avvento - raccolta giocattoli nuovi o usati. 

Giovedì 5 dicembre Preghiera di Taize’ Preghiera di Taize’ Preghiera di Taize’ Preghiera di Taize’  
In chiesa i giovani offrono alla comunità un momento 

di preghiera in preparazione al Natale, secondo lo 

stile di Taizè: ore 20-21 Adorazione silenziosa; 21-

22 preghiera guidata. 

Domenica 24 novembre nella Parrocchia S.  

Giovanni Battista alla Creta si è svolto un 

incontro di preghiera a conclusione 

dell’Anno della Fede. 

“Inno Akathistos: Gloria a Dio per tutto” in 

onore alla Trinità beata e santa. Due ore di 

preghiera intensa. 
È stato un momento proposto a tutte le parrocchie del Deca-

nato. Coloro che hanno partecipato hanno innalzato la  loro 

preghiera ricordando i sacerdoti, i parrocchiani, in modo 

particolare, gli anziani e gli ammalati. 

Gloria a te, che consoli ogni lacrima 

Gloria a te, che sempre sei misericordioso. 



È iniziato il tempo per rinnovare l’abbonamento a 
 

Camminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare Insieme    
    

È un mezzo di comunicazione e dialogo tra  

parrocchia e famiglie. 

Sostieni, incoraggia altri ad abbonarsi;  

è un bene da custodire. 
 

Gli incaricati li trovate in Chiesa durante le Messe 

festive, il pomeriggio in parrocchia, oppure tramite i 

responsabili dei caseggiati. 
 

Adesione ordinaria € 8,00 

Adesione  

sostenitrice  

€ 10,00 

Adesione  

benemerita  

€ 25,00 
 

 

 

 

 

Costa poco,  

ma il valore è   

...Camminare  

Insieme! 


