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Isaia 35,1-6a. 8a. 10 
Ecco il vostro Dio, egli viene a 
salvarvi.  
Giacomo 5, 7-10 
Rinfrancate i vostri cuori, perché 
la venuta del Signore è vicina. 
Matteo 11, 2-11 
Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?  

Quando Gesù appare e incomincia a operare i suoi miracoli, significa 
che l’annunzio del profeta si sta avverando: la gioia prenderà il posto 
della tristezza. Gesù loda Giovanni Battista, il suo coraggioso messag-
gero, ma dice anche che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui.  
 

PAZIENTI NELL’ATTESA: EGLI CERTO VERRÀ 
 

L a domanda del Battista - «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?» - può sembrarci distante, non riguardarci. Eppu-

re è decisiva, poiché porta alla luce anche le nostre esitazioni o il no-

stro modo di immaginare un volto di Dio  diverso da quello che Gesù ci ri-

vela. Chi davvero attendiamo? Di fronte a queste esitazioni, nostre e di Gio-

vanni, sorprende la fiducia con la quale Gesù parla al suo precursore, defi-

nendolo «più che un profeta». Fede è anche questo: percepirsi conosciuti e 

amati da Gesù pur dentro i nostri dubbi e debolezze. Da questa certezza 

scaturisce quella gioia che caratterizza questa III domenica di Avvento. 

Come il deserto e la terra arida , anche il nostro cuore incerto può ralle-

grarsi ed esultare, perché viene il Signore a salvarci. Ritroviamo coraggio: il 

Signore non solo è vicino, ma si fa prossimo proprio alle nostre povertà e 

paure. La gioia si trasforma in costanza e perseveranza. Al pari 

dell’agricoltore di cui ci parla san Giacomo, impariamo a pazientare, certi 

della vicinanza del Signore. Neppure le nostre incertezze ed esitazioni nella 

fede possono tenerlo lontano o impedirne la venuta. 

 

 

 

 

Gesù disse: “Beato chi non trova in me motivo di scandalo” (Mt 11,6) 
 

Anch’io sono beato, felice, se non mi scandalizzo 
 quando vedo un Bambino nel presepio e credo che sia veramente  Dio 
 quando penso al suo amore distribuito a piene mani, senza distinzione tra giusti e pecca-

tori, buoni e cattivi, credenti e non credenti 
 quando vedo la disponibilità di papa Francesco e di tante altre persone, ad accogliere 

carcerati, profughi, emarginati 
 quando mi invita a scoprire il suo volto in chi mi è nemico, antipatico o anche solamente 

indifferente. 
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CASI CHE FANNO RIFLETTERE 
 

L o scorso 5 dicembre  a Mestre due casi di over-
dose in poche ore. Per uno dei due, un ragazzo 

friulano di ventiquattro anni, sono stati vani i ten-
tativi di soccorso e purtroppo non ce l'ha fatta. Lo 
hanno trovato gli agenti della polfer davanti alla 
stazione ferroviaria, zona di cui è noto il traffico di 
eroina. Oggi per trovare "la roba" basta uscire dal-
la stazione e guardarsi intorno. Gli spacciatori so-
no lì che vigilano sullo spaccio agli angoli delle 
strade e in questi mesi le forze dell'ordine hanno 
trovato molti casi di ragazzi in overdose per terra 
nei bagni della stazione. I giornali parlano del mi-
stero dell'eroina gialla, i ragazzi tossicodipendenti 
invece la chiamano "piscio di gatto". Le indagini 
delle forze dell'ordine producono arresti di eroina 
consistenti, ma sembra una lotta senza fine per-
ché i consumatori sono sempre di più e sempre 
più giovanissimi. Qualcuno è ancora convinto che 
il fenomeno dell'eroina sia una questione degli 
anni 80. Purtroppo credo sia arrivato il momento 
per tutti di prendere consapevolezza dell'evidenza 
dell'esatto contrario e domandarsi perché tanti 
ragazzi oggi cercano questa sostanza che ha una 
fortissima azione sedativa con l'obbiettivo di crea-
re un preciso distacco emotivo, di spegnere il pro-
prio sentire, di spegnersi. Sono informati di quan-
to sia letale e vogliono farsi male. Una delle rispo-
ste che mi sono dato è questa: non interessano a 
nessuno e in questa indifferenza cresce l'apatia, 
l'isolamento , il ritiro sociale, la demotivazione, la 
depressione, l'assenza di stimoli positivi che può 
portare nella vita di un adolescente prima una 
morte interiore lenta ed inesorabile, poi il deside-
rio di farsi fuori. Da sempre, quando non si ali-
mentano relazioni sane tra soggetti si cerca una 
compensazione con gli oggetti. Oggi più che mai. 
Spesso usiamo anche le persone come oggetti. 
Credo che i nostri ragazzi vadano allenati ad una 
nuova "attività": la capacità e l'abilità alla relazio-
ne con gli altri. 
Marco Anzovino ( Educatore e musicoterapeuta) 

LA NOVENA DI NATALE 
 

D a sempre la liturgia valorizza gli ultimi giorni 
di Avvento che precedono la grande solenni-

tà del Natale del Signore. Con la “novena di nata-
le” la liturgia ci prende per mano e ci introduce 
nel sorprendente mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio.  Anche noi vogliamo solennizzare la 
settimana che precede il Natale invitando i fedeli 
a partecipare ogni sera alla liturgia della Messa 
con il canto invitatorio e la recita dei salmi vesper-
tini, a partire da lunedì 16 dicembre ogni sera alle 
ore 18,30.   
 

L’AUGURIO NATALIZIO 
 

D omenica prossima 22 dicembre, alla fine del-
le celebrazioni eucaristiche verrà consegnato 

a tutti l’augurio natalizio e il calendario delle cele-
brazioni liturgiche. Verrà consegnata anche la bu-
sta per la tradizionale offerta per le opere parroc-
chiali. 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Giovedì 19 dicembre alle ore 19.00 si terrà 

LA PENITENZIALE per giovani d adulti. Sa-

ranno presenti 3 sacerdoti per le confessioni 

individuali. 

 

 
 

 
 
 

 

L’OPERA PARROCCHIALE  
DI SUFFRAGIO 

È ancora possibile iscrivere i propri cari de-

funti all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel 

consueto orario di segreteria. 

La Comunità Parrocchia di  
S. Maria Immacolata di Lourdes e S. Rita 

 

e  L’ ASSOCIAZIONE  “NOI PATRONATO VIA PIAVE” 
 

ORGANIZZANO 
DOMENICA 22 dicembre 2019 -  ore 12,30 

 

“PRANZIAMO INSIEME ?”                                                                   
 

Pranzo della 
comunità alla 

vigilia  del 
Santo Natale. 

Una bella occa-
sione per stare 

qualche ora  
insieme aspet-

tando la nascita 
di Gesù 

 

Iscrizioni: in ufficio parrocchiale oppure 
domenica 15 dopo le Messe 

Contributo adulti euro 15 
ragazzi fino ai 14 anni euro 7 

Il ricavato sarà devoluto alle famiglie 
bisognose della nostra comunità. “Un'amicizia che può terminare non è mai stata 

sincera.”   San Girolamo  

Citazione di spiritualità  


