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Commento al vangelo   

Tra le figure che accompagnano il tem-

po dell'Avvento primeggia Giovanni Bat-

tista, cugino di Gesù, detto anche il Pre-

cursore, perché è colui che prepara la 

strada a Dio stesso che viene verso gli 

uomini. Viene ricordato da tutti gli 

evangelisti; è colui che riassume in sé 

tutto il carattere profetico delle Scrittu-

re giudaiche ed è 

colui che dispone 

l'animo ad accoglie-

re la novità del van-

gelo in modo ade-

guato. È questo il 

senso del suo invito: 

convertitevi. La sua 

predicazione riguarda la conversione 

“perché il regno dei cieli è vicino”, per-

ché è necessario fare frutti degni di un 

nuovo atteggiamento verso Dio.  

Giovanni battezza per la conversione, 

mentre Gesù battezzerà in spirito Santo 

e fuoco. Dunque la conversione predica-

ta dal Battista riguarda il suo regno;  ri- 

 

guarda gli uomini che sono chiamati a 

rendere i loro comportamenti maggior-

mente giusti e misericordiosi; riguarda 

Gesù che assicura che la conversione è 

preparazione a ricevere la vita stessa 

di Dio attraverso lo spirito Santo, fuoco 

di amore che viene ad abitare nei cre-

denti. L'invito alla conversione è anche 

un monito severo verso 

chi crede di essere a po-

sto, come se fosse già 

salvato, come fanno i fa-

risei e i sadducei.  

Non spetta agli uomini 

essere giudici di se 

stessi, né tanto meno 

degli altri simili, ma c'è un unico giudice 

di tutti che chiede di essere atteso e di 

fronte al quale l'unica scelta che si può 

fare è cercare di vivere la giustizia con 

Dio e con i fratelli, cercando in ogni si-

tuazione, anche nel deserto e con fati-

ca, quei segni di bene che Dio semina a 

piene mani. 
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Lunedì 5 dicembre, in Oratorio Pio X, alle ore 16:00  
          incontro dei ministri straordinari della comunione. 
 
Martedì 6 dicembre, in Oratorio Pio X, alle ore 20:30  
          terzo incontro sulle tematiche dell'Enciclica LAUDATO SI  
                             Il clima come bene comune;  
                            Puntare su un altro stile di vita;  
                            Efficienza energetica come risorsa e investimento. 
 

Mercoledì 7, ore 8:00 messa feriale a San Giovanni. 
 

Solennità dell'Immacolata Concezione:  
          mercoledì 7, alle ore 18:30 in Duomo Santa Messa prefestiva.  
Giovedì 8 dicembre  

l'orario delle messe è quello festivo per entrambe le parrocchie (non c'è  
l'ora di adorazione).  

  Al termine della messa delle ore 11:00 inaugurazione e benedizione del  
presepe in Duomo.  

  All'esterno sul sagrato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 il Gruppo Tesoro nelle 
mani allestisce un mercatino dei loro lavori, il cui ricavato sarà devoluto in 
beneficenza.  

 Alle ore 17:00 in Oratorio Pio X benedizione dell'albero e del presepe realiz-
zati dai bambini di seconda elementare insieme ai loro genitori.  

 
Venerdì 9, alle ore 10:15 il parroco celebrerà la santa messa  
         con Mons. Lino Pigatto e gli anziani presso la Residenza Francescon. 
 
Sabato 10 dicembre, alle ore 20:45 in Duomo:  
         Concerto NATALE con NOI. 
 
Nel mese di dicembre gli animatori del Pio X venderanno il calendario 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. 
 
 VISITA ALLE FAMIGLIE  
La benedizione alle famiglie continua nelle vie Cavalcanti e Guinizzelli.  



 

Mercatino CARITAS:  
è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo. 

 

26° GIORNATA NAZIONALE  

DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

 
 

“IN TANTI HANNO DONATO UNA SPESA A CHI È IN DIFFICOLTÀ” 

In circa 11mila supermercati donate 6.700 tonnellate in un giorno 

Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ha raccolto complessivamente 
440 tonnellate, così suddivise per provincia:  
UD 123,   PN 60,5,   GO 22,   TS 21,5,   BL 53,5,   TV 121,   VE 38,5  
(+ 3,8% rispetto al 2021).  
Il Presidente Paolo Olivo afferma la positività dei risultati, ... anche a fronte 
della grave crisi economica che colpisce tantissime persone e famiglie. 

Mai come in questo anno tante le persone che si scusavano con lo sguardo 
dispiaciuto della loro impossibilità a donare qualcosa in più: segno di una 
generosità, di una preoccupazione per gli altri, di un attaccamento alla Col-
letta, ma anche di prospettive preoccupanti. 

Del resto in questi mesi le persone che si sono rivolte alle strutture caritative 
sostenute dal Banco Alimentare sono aumentate ... Numerose le telefonate 
arrivate anche in questi giorni al centralino e i messaggi ricevuti da persone 
che chiedevano con urgenza dove poter trovare aiuto alimentare. 

Oltre che di persona, anche via social abbiamo ricevuto molte attestazioni di 
riconoscenza di cui siamo grati. Toccante la testimonianza di una persona 
che riceve aiuto alimentare che ci ha scritto  

“c'è una bella catena di umanità fra i volontari e colgo l'occasione  
per ringraziarli tutti ma proprio tutti per quanto amore e sincerità  

mettono ad aiutarci e non farci sentire dei falliti.” 
 
 
SOCIETÀ  

SAN VINCENZO  

DE’ PAOLI 

 
 
 



DAL SUSSIDIO DELLA DIOCESI PER L’AVVENTO  2022 

 
L’ALTRO È UN FRATELLO                                                                                     
L’ALTRO 
PER MEZZO DEL QUALE DIO CI PARLA. 
PER MEZZO DEL QUALE DIO CI AIUTA 
E CI CONSOLA, 
DIO CI AMA E CI SALVA. 
- OGNI ALTRO - 
È UN FRATELLO DA AMARE. 

INTRANSIGENTE CON GLI ALTRI 

QUANTE VOLTE, SIGNORE, 

TROVANO SPAZIO NEL NOSTRO CUORE. 

CON I TUOI OCCHI E IL TUO CUORE. 
 
RICORDACI IL TUO AMORE PER NOI, SIGNORE, 

    

E LA PACE DELLA TUA PAROLA. 
 

È UN CAMBIAMENTO DI VITA 
E UN RINASCERE AL BENE.  
TU CHE LEGGI NEL PROFONDO 

AMEN 


