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III DOMENICA DI AVVENTO

Il miracolo del seme e del lievito che non si «spegne» Mt 11,2-11
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io
vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno
dei cieli è più grande di lui».

Sei tu o no quello che il mondo attende? Grande domanda che permane intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: È il più
grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e
dubito, e Dio continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta intatta.
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia. Dove il Signore tocca,
porta vita, guarisce, fa fiorire.
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve
venire. I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni bastano perché non
consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi
della storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro
oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne. Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E
acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 274).
La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e di mani pazienti e fiduciose come quelle del
contadino che «aspetta con costanza il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un
innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore.
Anche di fatica: «Fino a che c'è fatica c'è speranza» (don Milani).
Beato chi che non si scandalizza di me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci facciamo
un Cristo a nostra misura e addomestichiamo il suo messaggio: non stava con la maggioranza, ha cambiato
il volto di Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute prima dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi
del suo regno.
Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte a tutti i mali del mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di luce, goccia di fuoco che vive e opera nel cuore dell'uomo.
Unico miracolo di cui abbiamo bisogno.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
DOMENICA 11 Dicembre
3^ Dom. di AVVENTO
(Mt 11, 2-11)
Ore 9.00 def.ti: Berno Luigino; Genesin Celso e Giuditta; fam. Furlanetto; Beltrame Guerrino, Giuseppe e
Dino; Marchioretto Assunta; genitori Battagin; Favretto Eliseo e Giovanna; Mantesso Floriano e Maria,
D. Carlo Noè; Tararan Alfeo.
Ore 10.45 def.ti: Girardello Danilo, Francesca e Polo Clara; Antonello Renzo; Gazzola Umberto e Antonia;
Pizzarelli Giorgio; Piva Mario, Antonio e Angela; Santagostino Mario.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Gazzola Luigina; Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Porcellato Onorina; Porcellato Alice; Guidolin Gildo; Massaro Gino, Emma e Anna.
LUNEDì 12 Dicembre
B.V. Maria di Guadalupe
Ore 8.00 def.ti: Campagnolo Regina; Cirotto Bruno; Zorzi Mario e Albina.

(Mt 21, 23-27)

MARTEDì 13 Dicembre
S. Lucia
Ore 8.00 def.ti: Berno Ugo ann.; Fraccaro Bianca; Sbrissa Giulio e Gilda; Alberton Lia.

(Mt 21, 28-32)

MERCOLEDì 14 Dicembre
S. Giovanni della Croce
Ore 8.00 def.ti: Gazzola Mario; Romin Giuseppina; Alberto e Elvira; fam. Zorzi.

(Lc 7, 19-23)

GIOVEDì 15 Dicembre
S. Valeriano
(Lc 7, 24-30)
Ore 18.30 (Cendrole) def.ti: Berno Pietro, Corina e figli; Cremasco Antonio e Giovanni; per i defunti della
parrocchia di Riese.
VENERDì 16 Dicembre
S. Adelaide inizio NOVENA di NATALE
Ore 8.00 def.ti: Berno Pietro e Anime; Siro, Gerri, Manuel e fam.

(Gv 5, 33-36)

SABATO 17 Dicembre
S. Daniele profeta
(Mt 1, 1-17)
Ore 18.30 def.ti: Liviero Silvio; Dall’Est Giuseppe e fam.; Fraccaro Bianca; Girardello Danilo; Avalini Angelo;
Giuseppe, Bruno, suoceri Giacomelli; Forner Germano ann. e Pio; Dametto Agnese; fam. Favretto e
Soligo; suor Illuminata Dal bello.
DOMENICA 18 Dicembre
4^ Dom. di AVVENTO S. Graziano
(Mt 1, 18-24)
Ore 9.00 def.ti: Berno Luigino; Zamprogna Walter; De Luchi Luciano e classe 1939 vivi e def.ti; Bruno e Giuliano; Giacomelli Giovanni e Elisabetta; Borsato Guglielmo; Franco Vittorio e Romilda; fam. Benacchio
Riccardo, Emilia e Aldo; Gazzola Bruno e Roma; Bortolotto Regina e Angelo.
Ore 10.45 def.ti: Pizzarelli Giorgio; Santagostino Mario; Avalini Angelo; Susy; Liviero Fioravante; Ganassin
Eugenio.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Porcellato Onorina; Guidolin Gildo; De
Luchi Vittorio, Tonello Giovannina; Beltrame Angelo e Adele.
Con Maria in attesa di Gesù
Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo
hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera
insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo
con le nostre lampade accese.
Maria, che hai detto il tuo sì,
accettando di fare totalmente la volontà del Signore
aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.
Maria, che hai vissuto nella povertà,
ma ricca della grazia di Dio
fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù
come il dono più grande, il vero regalo di Natale

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Oggi: dalle 9.00 alle 14.00 incontro vocazionale per i ragazzi di 4a e 5a elementare

della collaborazione. Si tratta di una bella occasione per passare una mattinata insieme nella preghiera e nel gioco e approfondire così la propria amicizia con Gesù. L’incontro inizia con la Santa Messa alla quale possono partecipare anche i genitori. Alle
ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallà terzo incontro per coppie di sposi organizzato dalla pastorale familiare. Possono aggiungersi anche coppie nuove. Il titolo
dell’incontro: La fecondità nella vita del matrimonio: sposi aperti alla vita. Relatori
coniugi Antonella e Renato Durante.
Il sindaco prega di avvisare la cittadinanza tutta che alle ore 10.00 ci sarà l’inaugurazione del micro nido a Vallà con benedizione. Tutti i cittadini di Riese sono
invitati.
• Lunedì 12/12: ore 20.45 in canonica a Rriese incontro comitato Scuola materna della

collaborazione.
• Mercoledì 14/12: ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Vallà, incontro genitori

dei ragazzi di 3^ media della Collaborazione.
Ore 21.00 Lectio in Casa Margherita ascolto e condivisione sul Vangelo della Domenica aperta a tutti.
• Giovedì 15/12: ore 20.30 incontro Caritas presso la Canonica di Riese.
• Venerdì 16/12: inizia la Novena di Natale. Alle ore 20.30 nella Chiesa di Poggiana

siamo invitati ad iniziare assieme con le quattro parrocchie di Riese la preghiera in
preparazione al Natale. Alle 20.45 per i giovani ad Altivole veglia vicariale in preparazione al Natale.
• Domenica 18/12: alle ore 17 Veglia Scout in Chiesa a Riese.
• MERCATINI DI NATALE: anche quest’anno è ben riuscita l’iniziativa dei mercatini di

Natale nella Festa dell’Immacolata presso il piazzale del Santuario delle Cendrole.
Grazie agli organizzatori e alle famiglie che vi hanno partecipato. Grazie alle corali
giovanili e grazie a tutti.
• CORSO PER FIDANZATI

A Riese il corso fidanzati inizia sabato 14 gennaio 2017 alle ore 20.30 in Oratorio.
Informazioni ed iscrizioni in Oratorio a Riese dalle ore 10 alle 12 nelle domeniche 11-18 dicembre e 8 gennaio 2017.
CARITAS: CESTA DELLA CARITA’
Nelle Chiese per tutto il periodo di Avvento troverete un cesto in cui portare GENERI ALIMENTARI a lunga scadenza;- nel negozio Alimentari Zonta ci sarà sempre un carrello della
spesa a disposizione dove poter mettere, per chi lo desidera, generi alimentari.
UN POSTO A TAVOLA
Nel tempo di Avvento– Natale si svolge la raccolta “Un posto a Tavola” per la fame nel
mondo e per le attività caritative. Un’urna apposita è collocata al centro della Chiesa.

DALLA TERRA DI PIO X ALLA TERRA DI PAPA RONCALLI E DI WOJTYLA
• Sabato 14 gennaio 2017 Pellegrinaggio a Sotto il Monte (BG) paese natale di San

Giovanni XXIII°. Il programma e l’iscrizione in sacrestia a Riese.
• Venerdì 21 aprile—Martedì 25 aprile 2017 Pellegrinaggio in Polonia sui luoghi di
San Giovanni Paolo II. Il programma si trova in chiesa e l’iscrizione in canonica a Riese. Il primo acconto entro il 10 gennaio 2017.
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• Oggi: Vendita STELLE DI NATALE per l’Oratorio.
• Mercoledì 14/12: ore 14.30 confessioni per la 4^ elementare. Ore 20.30 presso il Cen-

tro Parrocchiale di Vallà, incontro genitori dei ragazzi di 3^ media della Collaborazione.
• Giovedì 15/12: ore 14.30 confessioni per la 5^ elementare.
• Venerdì 16/12: inizia la Novena di Natale. Questo primo giorno della Novena lo con-

divideremo con le altre parrocchie di Riese nella Chiesa di Poggiana alle ore 20.30. Particolarmente invitati gli Operatori Pastorali.
• CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE: dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30

presso la chiesa parrocchiale.
• Domenica 18/12: al termine delle SS. Messe Benedizione dei “Gesù Bambino”. Dopo la

S.Messa delle ore 9 inaugurazione del Presepio nella Chiesetta dell’Asilo. Alle ore 15.30
Recita di Natale dei bambini della scuola materna presso la palestra.
ANIMAZIONE SS MESSE NELLE PROSSIME DOMENICHE DI AVVENTO.
• Le classi medie (2° e 3°) leggono la preghiera dei fedeli alla S. Messa delle ore 9 con il

seguente calendario: 3° media domenica 18/12; 2° media domenica 11/12. tutti i ragazzi delle medie portano la loro preghiera ai piedi dell’ambone dopo l’omelia, come
segno di accoglienza del dono della Parola che il Signore fa alla sua chiesa.
• Accensione candela della corona di Avvento e processione offertoriale: domenica
11 ore 9 4° elem e ore 10.45 1° elem; domenica 18 ore 9 5° elem e ore 10.45 2° elem.
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• Oggi: dopo la S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Meneghetti Giorgia.
• Martedì 13/12: Festa di S.Lucia. Ore 19.00 S.Messa seguita dalla pizza in Oratorio per

gli Operatori Pastorali.
• Mercoledì 14/12: ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Vallà, incontro genitori dei

ragazzi di 3^ media della Collaborazione.
• Giovedì 15/12: ore 20.30 prove di canto.
• Venerdì 16/12: ore 14.00 Confessioni per la 5^ elementare. Ore 14.30 confessioni per

la 4^ elementare. Ore 20.30 Inizio della Novena di Natale nella chiesa di Poggiana assieme alle 4 parrocchie di Riese. Particolarmente invitati gli operatori pastorali.
• CANTO DELLA STELLA: sabato 17 e domenica 18 dicembre!
• Domenica 18/12: S.Messa delle ore 10.30 Consegna del Padre Nostro ai fanciulli di 2^

elementare. Al termine delle S.Messe benedizione dei “Gesù Bambino”.
• ATTESI NUOVI CANTORI. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie s’intensificano gli impe-

gni delle corali per preparare l’animazione dei canti da eseguire durante le diverse celebrazioni. Sono attesi nuoci cantori, soprattutto uomini per la corale degli adulti! Le risorse non mancano, mettiamole a disposizione delle comunità, a Gloria di Dio!

