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domenica 11 dicembre 2016 – 3^ di Avvento 
Is 35,1-6.8.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

“Che cosa siete andati a vedere nel deserto?” 

 

 
“Che cosa siete andati a vedere… a Cracovia?”, potrei chiedere ai giovani che ho 

incontrato alla giornata mondiale della gioventù quest’anno. Qualcuno mi potrebbe 
rispondere: “Gli altri giovani o papa Francesco”; qualcun altro: “La Polonia e le sue 
città”, e qualcun altro ancora: “I campi di concentramento”. E persino qualcuno mi 
potrebbe rispondere che non è andato a vedere nessuno ed era lì solo per passare 
l’estate… Mi pare, però, che tutti abbiamo visto qualcuno nella marea di persone. 
Come le folle anche noi abbiamo visto un testimone che ci indicava qualcun Altro. È 
la figura del successore degli apostoli, nella persona di papa Francesco: un 
testimone, un messaggero, un uomo di Dio che rimanda sempre a Colui che ha la 
capacità di cambiare l’esistenza, a Gesù che è via, verità e vita. Giovanni il Battista ha 
preparato la via al Signore predicando un battesimo di conversione; è uno che ti 



 

 

prepara la strada, ti “facilita” le cose ma non ti deresponsabilizza. Anzi… è uno 
capace di farsi da parte per lasciare la strada a te. I giovani che sono andati alla GMG 
e tutti gli altri, anche in vista del loro sinodo, mi piacerebbe sapessero che un 
testimone ti fa “vedere” Gesù ma poi spetta ad ognuno incontrarlo nella preghiera, 
nei sacramenti, nella comunità cristiana di appartenenza e di servizio. E poi, una 
volta incontrato, si diventerà capaci di annunciare Cristo preparando, così, la strada 
ad altri perché, a loro volta, lo possano incontrare.  

           + vescovo Claudio 
  

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento  
Cattedrale, ore 17.30: “Vespri d’organo nell’Avvento”: Max Reger (1873-1916), 
Nun komm der Heiden Heiland, op.67 n.29; Benedictus, op.59 n.9; Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) Ciaccona - Elaborazione per organo di Ulisse Matthey (1876-
1947) dalla Partita per violino BWV 1004. Organista: Alessandro Perin. 
Lunedì 12 dicembre 
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 13 dicembre 
Eremitani, ore 20.30: “Oggi devo fermarmi a casa tua”, Veglia di preghiera alla 
Croce in preparazione al Sinodo dei Giovani. 
Giovedì 15 dicembre 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione. 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sulle letture della domenica successiva. 
Venerdì 16 dicembre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ media. 
Servi, ore 16.30: prove per i ragazzi di 2^ media in preparazione alla Cresima e 
disponibilità per le confessioni di genitori e padrini/madrine 
Sabato 17 dicembre 

Servi, ore 16.30: celebrazione della Cresima per 52 ragazzi di 2^ media della 
nostra Unità Pastorale presieduta da don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario. 

Servi, ore 19.15, Sabati Mariani dell’Avvento: “Verginità e maternità: originalità e 
reciprocità di vita” (p. Salvatore Perrella, osm, preside della Facoltà Teologica 
“Marianum” - Roma).  
Domenica 18 dicembre – 4^ di Avvento   
Giornata della Carità a sostegno del Centro di Ascolto vicariale Caritas 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Verde (5^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 sarà consegnata loro 
la Croce.  
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas 
Cattedrale, ore 15.30: Benedizione delle “mamme in attesa”. 
Cattedrale, ore 17.30: “Vespri d’organo nell’Avvento”: César Franck (1822-1890), 
Prière, op 20; Marcel Dupré (1886-1971), Variations sur un Noel, op.20. Organista: 
Alessandro Perin. 



 

 

 

AVVENTO 2016 “Una sosta 

nella carità” 
 

Queste le proposte formative nella nostra 
Unità Pastorale in questo tempo di 
Avvento: 

 Il lunedì alle ore 16.00 a San 
Benedetto, con cadenza quindicinale, 
“In ascolto della Parola”: riflessione 
biblica guidata da Adriana Concina sui capitoli 1-11 del libro della Genesi; 

 Il martedì alle ore 17.00 a San Nicolò, con cadenza quindicinale, gli incontri di 
formazione per gli Adulti; 

 Il giovedì alle ore 19.00 ai Servi, la lectio divina sui testi biblici della domenica 
successiva; 

 Il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i Sabati Mariani dell’Avvento su “Maria, 
Madre della Vita”; 

 La domenica alle ore 17.30 in Cattedrale, i Vespri d’organo nell’Avvento; 
 I Centri di Ascolto sui testi biblici della domenica successiva, ospiti di alcune 

famiglie della parrocchia di San Benedetto.  
 La domenica della carità, il 18 dicembre, a sostegno del Centro di Ascolto 

Vicariale Caritas. Aperto dal settembre 2015, ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
presso il patronato della parrocchia di S. Francesco (vicolo S. Margherita 6) 
attraverso l’ascolto e il colloquio permette di conoscere ed affrontare i bisogni 
più urgenti delle persone in difficoltà residenti nelle 18 parrocchie del nostro 
vicariato. Alcuni dati (ad ottobre 2016): 154 persone ascoltate (in 460 colloqui) 
di cui 38 per borsa spesa, 21 per richiesta di lavoro, 83 con richiesta di aiuto 
economico elargito per utenze domestiche ecc. 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; 
Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 17.30 Vespri 
(domenica) 

 



 

 

 


