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Commento al vangelo   

Nella seconda settimana di Avvento 

l’evangelista Matteo ci aveva presen-

tato le azioni e la predicazione di 

Giovanni Battista. In questa terza do-

menica è Gesù stesso a descriverci 

la statura morale e profetica del suo 

precursore.  

Il brano è distinto in due momenti: 

nel primo veniamo a sapere che Gio-

vanni è in carcere e chiede informa-

zioni su quanto sente dire di Gesù. I 

suoi miracoli possono essere davve-

ro considerati opera del Cristo, del 

Messia divino, unto per liberare il 

popolo da ogni peccato, oppressione 

e schiavitù? Forse i modi troppo 

umani e semplici di Gesù hanno la-

sciato perplesso Giovanni Battista, il 

quale, come molti suoi contempora-

nei, si aspettava che il Messia sareb-

be stato più spettacolare. Gesù gli 

manda a dire che quanto Isaia aveva 

profetato ora si realizza: per i poveri 

c’è il vangelo, per i ciechi la vista 

ecc. … Battista, da buon profeta, sa 

riconoscere i segni benefici della 

presenza di Dio. 

 

La seconda parte del vangelo ri-

guarda invece la missione affidata al 

Battista secondo Gesù stesso. Sono 

parole che gli assicurano un posto 

del tutto particolare a nel piano della 

salvezza.  

Matteo anche qui si rifà alle parole di 

Isaia per descrivere la missione di 

Giovanni: annunciare la presenza e 

la venuta del Signore. Per questo  fa 

sì che tutta la sua vita sia calamitata 

verso colui che è capace di ridare vi-

ta a tutte le cose.  

Vivere così è il modo più genuino per 

dirsi credente: non credo a quello 

che so e penso, ma credo a Dio, che 

viene incontro a me, si interessa a 

me, mi cerca e mi chiede di entrare 

in rapporto con lui, mi apre ad una 

vita migliore. Giovanni Battista ha 

avuto la forza di spendere il proprio 

tempo e le proprie energie per dire 

che Dio è più grande di lui, ci rag-

giunge, si avvicina a noi e viene per 

prenderci con sé.  

Ecco perché Gesù gli riconosce il 

posto più grande tra i nati di donna. 
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Venerdì 16 dicembre: 

 alle ore 17:45 presso la chiesa di San Giovanni  
inizio della Novena di Natale.  
Seguirà la Santa Messa delle ore 18:30  
e la sera dopo cena, alle ore 20:45  
esposizione del SS Sacramento,  adorazione  
con la possibilità di accostarsi al  
sacramento della Confessione.  
Alle ore 22:15 recita della compieta  
e chiusura dell'Adorazione.  

 alle ore 20:45 in Duomo:  Veglia di Natale per i bambini e ragazzi 
del catechismo e loro genitori.  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:  
don Nicolas passerà in Via Lapo Gianni e Via Ungaretti.  
 

Nel mese di dicembre gli animatori del 
Pio X venderanno il  del loro 
gruppo e delle loro attività al prezzo di  
€ 10 il cui ricavato servirà per  finanziare 
le loro annuali attività.  Chi desidera già 
prenotarlo può rivolgersi a don Matteo. 
 

  SOCIETÀ SAN VINCENZO  DE’ PAOLI 

Concerto spirituale per riflettere e pregare il mistero della natività.  
  Coro Polifonico La Martinella (Portogruaro) 
Note di Natale, «Vieni figlio della pace» Le cantiche di natale saranno 
intervallate da letture di poesie, scritti, riflessioni di padre David Maria 
Turoldo nel 30 anniversario della morte.     

Sabato 17 dicembre 2022, Chiesa di Sant’Agnese,  ore 20.45 



   

          CHIESA DI S. GIOVANNI  
 VENERDÌ 16 DICEMBRE E DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 22 DICEMBRE 
Ore 17.45: Canto della Novena di Natale e delle profezie maggiori. 
Ore 18.30: Santa Messa d’orario. 
Ore 20.45: Esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione Eucaristica 
personale e possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 
Ore 22.15: recita della Compieta e chiusura dell’Adorazione. 

 

   IN DUOMO 
SABATO 17 DICEMBRE 
Ore 17.45: Canto della Novena di Natale e delle p rofezie maggiori. 
Ore 18.30: Santa Messa d’orario. 

Anche quest'anno tornano le 'Scatole di Natale', l'iniziativa di solidarietà 
per far sentire il calore delle feste anche ai bambini bisognosi.  
L'idea, nata su impulso di Elisa Zanussi e Giovanna Coppola, ha avuto notevole 
successo nelle sue prime edizioni, consentendo di donare un momento di gioia 
a migliaia di bambini. Come funziona? Intanto bisogna scegliere a chi destinare 
il proprio dono, indicando se il regalo è pensato per un bambino o un ragazzo; in 
questo caso va indicata l'età e se si tratta di doni per un maschio o una femmi-
na. Quindi basta prendere una semplice scatola da scarpe (non più grande!) e 
metterci dentro: un passatempo nuovo (quaderno, matite colorate, libro, parole 
crociate, sudoku, giochino, carte), un prodotto di bellezza nuovo (spazzolino, 
dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo, ecc), una cosa golo-
sa (nuova e confezionata: caramelle, cioccolatini o biscotti, non deperibili a bre-
ve) e un biglietto gentile di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano maga-
ri dai vostri bimbi o nipoti o da voi… perché le parole valgono anche più degli og-
getti! Una volta inserito tutto, incartate la scatola, indicando sempre sesso ed 
età del destinatario del contenuto. 
Per la consegna potete recarvi presso l’Oratorio Pio X di Portogruaro, da 
lunedì 12 a sabato 17, dalle 14:30 alle 18:00; sabato 17 mattina e Domenica 18 
pomeriggio in canonica.  

IMPORTANTE: 

LEGGETE ATTENTAMENTE IL PROGRAMMA RELATIVO  
ALLA NOVENA DI NATALE E AGLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

DEL NATALE FINO ALLA FESTA DEL BATTESIMO DI GESU'.  
Programma e orari li trovate nel presente foglietto  

e nelle apposite locandine affisse nelle bacheche delle chiese.  
 



DOMENICA 18 DICEMBRE 
Alle Sante Messe Festive d’orario in Duomo e a Sant’Agnese 
                 benedizione dei bambinelli da collocare nei nostri presepi. 
Ore 17.45: Canto della Novena di Natale e delle profezie maggiori. 
Ore 18.30: Santa Messa d’orario. 

SABATO 24 DICEMBRE     Dalle ore 15.00 alle ore 18.30:  
possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 

Ore 17.30: Canto dell’ultimo giorno della Novena di Natale e delle profezie 
maggiori. 

SABATO 24 DICEMBRE, VIGILIA DEL NATALE DEL SIGNORE 
PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, IN DUOMO 
Ore 21.15: Canto della veglia di Natale; ore 22: S. Messa della notte. 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE, NATALE DEL SIGNORE 
S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE, FESTA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI 
S. Messe ore 8, 10.30 e 18.30. 
 

SABATO 31 DICEMBRE,  VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
S. Messe in Duomo ore 18.30.  
A Sant’Agnese ore 19 e canto del Te Deum  per l’anno trascorso. 
 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023, SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
S. Messe in Duomo 8.30, 11, 18.30.  
A Sant’Agnese S. Messe 10 e 19 con canto del Veni Creator per il 2023. 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023  
PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, IN DUOMO. 
Ore 18.30 Canto dei Primi Vespri nella S. Messa e benedizione dell’acqua, della 
frutta e del sale. 
 

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
Alle S. Messe delle 10 a Sant’Agnese e delle 11 in Duomo:  
     distribuzione dei gessetti benedetti per la benedizione della casa.  
Al termine di ogni S. Messa, presso il presepe:  
    benedizione dei bambini e dei ragazzi presenti. 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023, SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
Alla S. Messa delle ore 11 in Duomo sono invitate le famiglie dei bambini bat-
tezzati nell’ultimo anno. 


