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17 dicembre 2017 – 3^ di Avvento 
Isaia 61,1-2.10-11; 1Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1,6-8.19-28 

Venne un uomo mandato da Dio 
 

 
 

Il Vangelo è annuncio e dono di grazia; è invito alla gioia; e, cosa 
sorprendente la promette proprio a coloro che, umanamente parlando, 
sembrano negati alla gioia: i poveri, gli sfruttati, i prigionieri. È proprio così, 
perché un cristiano triste è un “non-senso”. Spesso il mondo non conosce la 
vera gioia, né sa dove abiti. Il profeta, l’“uomo mandato da Dio”, ci dice che 
il futuro Messia verrà proprio per portare la gioia agli infelici. Giovanni 
proclama pubblicamente che il salvatore promesso verrà, anzi che Egli è già 
in mezzo al popolo: questa è la sua testimonianza.  

È bello vedere che Gesù stesso non farà mostra della propria dignità e del 
suo essere Figlio di Dio; per essere riconosciuto ha bisogno di testimoni, di 
una testimonianza (v 20.26). Oggi siamo noi cristiani chiamati ad essere 



 

 

testimoni. Il testimone non richiama l’attenzione su di sé, ma su un altro. 
Giovanni, dice il Vangelo odierno, è stato testimone e martire della Luce.  E 
oggi ci fa strada nel nostro avvento e ci indica come ci si rapporta con Gesù. 
Certamente il nostro cuore è pieno di ombre; eppure siamo in grado di 
ricevere e testimoniare luce. Siamo chiamati a testimoniare che la storia vera 
inizia quando l’uomo sa fissare il suo cuore nella luce del mattino che sta 
sorgendo, nel piccolo bene che c’è in me e attorno a me e che anch’io posso 
contribuire ad aumentare; in quei germogli di grano buono, pur attorniati 
dalla zizzania, che con tutto il mio impegno e generosità custodisco e faccio 
crescere. 

 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 16 dicembre 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ 
elementare (gruppo Giallo)  
 

Domenica 17 dicembre – 3^ di Avvento - Giornata della Carità 
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 
4^ elementare (gruppo Blu)  
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Rosso)  
Cattedrale, ore 15.30: Benedizione delle mamme in attesa. La benedizione 
sarà accompagnata da un momento di riflessione sulla Natività, a partire da 
alcune opere presenti nella Cattedrale, e arricchito da un sottofondo 
musicale. Alle ore 16.15 ci si sposterà presso l’altare della Madonna, a destra 
dell’altare maggiore, dove il vescovo Claudio incontrerà le mamme e i papà in 
attesa impartendo a tutti la sua benedizione. La visita artistica è aperta a 
tutti, ma un invito speciale è rivolto a chi diventerà genitore a breve. 

Cattedrale, ore 17.00: “Vespri d’organo nell’Avvento”: J. S. Bach (1685-
1750) – Sinfonia dalla cantata 29 (trascrizione per organo di M. Duprè) - Trio in 
Sol Maggiore BWV 1027a - Toccata, Adagio e Fuga in Do Maggiore BWV 564.  
Organista: Alessandro Perin.  

Lunedì 18 dicembre 
S. Benedetto, ore 16.00 (in canonica): “Lettura spirituale della Bibbia: 
Genesi capp. 12-50 (I Patriarchi)” con Adriana Concina. 
Martedì 19 dicembre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale per 
aiutare le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno all’Eucaristia.  
Cattedrale, ore 21.00: “Puer natus est nobis”, concerto spirituale natalizio in 
canto gregoriano, Coro San Prosdocimo e Schola Gregoriana, maestro Alessio 
Randon. 



 

 

Mercoledì 20 dicembre 
Cattedrale, Patronato via dei Tadi 31, ore 16.30: incontro di Iniziazione 
Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare (gruppo Fucsia) 
Servi, ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale per 
la Gestione Economica. 
Giovedì 21 dicembre 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione 
Venerdì 22 dicembre 
Servi, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ media che fanno 
riferimento alle Comunità Neocatecumenali in preparazione alla Cresima 
Sabato 23 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Contemplare il Natale del 
Figlio con il cuore della Madre” – p. Salvatore Perrella, osm, prof. alla 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” – Roma 
 

Domenica 24 dicembre – 4^ di Avvento  
Al mattino SS. Messe con orario festivo 
SS. Messe della vigilia: ore 16.30 in Cattedrale – ore 17.15 ai Servi - ore 18.15 
a S. Andrea - ore 18.30 a S. Benedetto (animata dai ragazzi) e a S. Tomaso. 
SS. Messe della notte: ore 21.00 ai Servi – ore 22.00 a S. Benedetto - ore 
23.00 a S. Nicolò – ore 24.00 in Cattedrale presieduta dal vescovo Claudio. 
 

Lunedì 25 dicembre – Natale del Signore  
SS. Messe con orario festivo: in Cattedrale il vescovo Claudio presiede i 
Vespri alle ore 17.30. 
 

AVVENTO 2017: DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

la domenica della carità, il 17 dicembre, a 
sostegno del Centro di Ascolto Vicariale 
Caritas. Aperto il lunedì dalle 16.30 alle 
18.30 in vicolo S. Margherita 6, è una “porta 
aperta” in cui volontari offrono uno spazio di 
ascolto a chi si trova in uno stato di fatica o 
di povertà che sia residente nelle 18 
parrocchie del nostro vicariato. La possibilità 
di condividere le situazioni di disagio 
attraverso il dialogo è il primo passo per 
cercare di affrontare quanto costituisce 
ostacolo e difficoltà. Alcuni dati dell’ultimo 
anno: 190 famiglie incontrate, 380 ascolti 
realizzati, 18 volontari impegnati, 16.946 € 
l’importo in aiuti erogati. Per il sostegno economico è possibile utilizzare il 
conto corrente bancario dedicato IBAN: IT 44 C010 3012 1970 0000 0787 650 
causale: contributo CdAV Cattedrale.  

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 16 dicembre 

ore 16.30: festiva della vigilia  

domenica 17 dicembre – 3^ di Avvento                      

ore 9.00: mons. Giovanni Foffani (ann.) – ore 10.30 - ore 12.00: Armando, Liliana, Giovanni, 

Pierino - ore 17.00: Vespri d’Organo nell’Avvento - ore 19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. 

Canziano  

lunedì 18 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 19 dicembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Armando, Liliana, Giovanni, Pierino, Rizzolino – ore 

18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale): Angelo e Filomena 

mercoledì 20 dicembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 19.00: Cesare, Rosa e Rinaldo; Mariaclarice 

giovedì 21 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Antonietta – ore 16.00 a S. Pietro - ore 19.00: fam. 

Destro; Rosa 

venerdì 22 dicembre 

ore 7.30 – ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: fam. Marin; Rosa – ore 15.30: Battesimo di 

Agostinelli Matilde - ore 19.00: Laura  

sabato 23 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 11.00: Battesimo di Bortolato Elia - ore 16.30: 

festiva della vigilia – Matrimonio di Squarcina Simone e Faggin Chiara Bruno Di Lenardo ?  

domenica 24 dicembre – 4^ di Avvento                      

ore 9.00: Tosca e Francesco – ore 10.30: Moschini Giulia (ann) e Jacopo - ore 12.00: fam. 

Callegari  

ore 16.30 festiva della vigilia        

lunedì 25 dicembre – Natale del Signore                       

ore 24.00 S. Messa della notte presieduta dal Vescovo - ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - 

ore 12.00 - ore 17.30: Vespri presieduti dal Vescovo - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  

 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

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 – 18.30; 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. 


