
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 10 
18.30 + Fam. Sorrentino; Bruno 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa' splendere il tuo volto, Signore, 
e noi saremo salvi. 

DOMENICA 11 III^ di AVVENTO 
8.30 + Elena 
10.00 + Giampaolo Sartori 
11.30  
18.30 + Nicolò 

Is 35,1-6a. 8a. 10; Sal 145; 
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci. 

LUNEDI' 12  
Beata Vergine Maria di Guadalupe 
18.30 + Antonietta e Bruno 

Nm 24,2-7. 15-17b; Sal 24;  
Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore,  
le tue vie.  

MARTEDI' 13 
Santa Lucia, vergine e martire 
18.30 + Silvio Zaia e Bruna Tomasin 

Sof 3,1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore  
lo ascolta. 

MERCOLEDI' 14 
San Giovanni della Croce  
18.30 + Maria e Pietro 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84;  
Lc 7,19-23 
Stillate cieli dall'alto e le nubi  

facciano piovere il giusto. 

GIOVEDI' 15  
18.30 + Fam. Campisi 
20.00 S. Messa Filippina 

Is 54,1-10; Sal 29; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 7,24-30 
Ti esalterò, Signore,  
perché mi hai risollevato. 

VENERDI' 16 
18.30 Ringraziamento per Zoe Rossana 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36 
Ti lodino i popoli, o Dio,  

ti lodino i popoli tutti. 

SABATO 17 
18.30 + Roberto Brunazzo; Aroldo; 
Maurizio Quarti (ann.) 

Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia  
e di pace. 

DOMENICA 18 IV^ di AVVENTO 
8.30  
10.00 + Nicolò 
11.30 Per i migranti 
18.30  

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7;  
Mt 1,18-24 
Ecco, viene il Signore,  
re della gloria. 

11-18 dicembre 2022 
Domenica  

3ª di Avvento 

“Sei tu quello che deve venire?”        (Domenica 11 Dicembre)            
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Vangelo di Matteo (11,2-11)  
 

Una famiglia di famiglie 

I 
n 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 uo-
mo 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 messagge-
ro, 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 ». 

Parrocchia Madonna Incoronata 



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Essere vigilanti nell’attesa 

L 
a gioia, in questa terza domeni-
ca di Avvento, passa attraverso 
le sbarre di una prigione in cui 

qualcuno, fino a oggi, cerca di spe-
gnere la fiamma della profezia. Oggi 
l’interrogativo posto dal Battista ci 
ricorda che ogni momento della no-
stra vita di fede, anche quello attra-
versato da un punto di domanda che 
fa vacillare i passi e il cuore, diventa 
per Cristo un’occasione per rivelarci 
chi siamo realmente, nonostante le 
nostre fragilità e le nostre incertezze.  
Ogni domanda che rivolgi al tuo Si- 

N 
el giorno dell’Immacolata, per l’omaggio flo-
reale alla Madonna dei Noli, in Piazza Garibal-
di a Padova, il Vescovo Claudio dato un impor-

tante messaggio alla città a partire dall’un’attenzione 
alle giovani generazioni e gli anziani; alla crescente 
preoccupazione per le povertà, la crisi ambientale ed 
energetica. Ha chiesto una “collaborazione allargata” 
che si realizza “quando i giovani percepiscono la fidu-
cia degli adulti e hanno accesso alle opportunità di co-
struzione del loro futuro; per gli anziani, quando non 
sono lasciati soli e possono godere della giusta assisten-
za e compagnia; per i poveri, quando la loro condizione 
è vista e sono presto aiutati a risollevarsi”. Ha lanciato 
4 sfide per i prossimi anni: lavorare assieme per essere 
“capitale dell’alleanza intergenerazionale”; “zero 
emissioni”; “zero solitudine” (“facciamo crescere le 
relazioni di buon vicinato e sosteniamo gli interventi di 
assistenza agli anziani e a chi manca del supporto rela-
zionale”); rendere Padova la “città della convivenza 
universale”, dando dignitosa accoglienza a chi si trova 
nell’indigenza e intraprendendo percorsi di effettiva 
integrazione. Molti sono gli esempi di buone pratiche di 
accoglienza concreta nella nostra città, che sono da co-
noscere e sostenere, in particolare attraverso l’acco-
glienza diffusa e nelle famiglie che attivano percorsi 
virtuosi, generativi e di scambi reciproci”. 

gnore dalla prigione in cui sei rin-
chiuso, è per Lui un’opportunità per 
ricordare, a te e agli altri la bellezza 
che da sempre abita in noi. L’attesa 
di Giovanni, delle sue ultime do-
mande, è capacità di vegliare.  
L’attesa dell’Avvento invita a legare 
l’udito e la vista, perché troppo spes-
so ci sono orecchi che non danno 
tempo agli occhi di capire e ci sono 
sguardi che giudicano senza la pa-
zienza, la carità, la capacità di ascol-
tare i perché delle vite, delle storie 
che ci scorrono accanto.  

V 
enerdì 16 
dicembre, 
ci incon-

triamo con gli 
Adultissimi. Pre-
ghiera iniziale e 
poi si sta insieme 
con serenità e ami-
cizia per scambiar-
ci gli auguri di Na-
tale. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 12 LUNEDI’ 
ore 19.00 
ore 20.30 

Riunione Scout 

Prove della Corale 

 13 MARTEDI’ ore 16.30 Doposcuola 

 15 GIOVEDI’ 

ore 15.00 

ore 20.00 

ore 21 

Musica in Chiesa con il Gruppo Vivaldi 

Messa Filippina 

Incontro Giovanissimi 

 17 SABATO 
ore 15.00 

ore 18.00 

Catechismo 1^, 2^, 4^ elementare 

Natale degli Scuot 

 18 DOMENICA ore 12.00 Pranzo di Natale per gli Adultissimi 

Domenica della carità 

Sabato 10 dicembre e dome-
nica 11 dicembre i volontari 
dell’AIL vendono le tradi-
zionali stelle di Natale fuori 
dalla porta della Chiesa. 

Q uesta terza domeni-
ca di Avvento, 11 
dicembre, è per la 

carità. Cesti per racco-
gliere generi alimentari e 
boccione di vetro per 
offerte saranno davanti 
all’altare. 

15 dicembre: Via 
Caserta, Via Chieti, 
Via Como. 
16 dicembre: Via 
Sondrio, Via Narni. 
 

Martedì 13 

N ella Facoltà Teologica, Via 
del Seminario 7, dalle 14.30 

alle 17.30 si tiene la Giornata di 
Studio su “Le periferie al centro. 
I luoghi dell’incontro e dell’an-
nuncio”. Le relazioni saranno 
sulla realtà attuale e sull’esperien-
za di servizio. 

Giovedì 15 

I n Chiesa, alle ore 
15.00 Musiche 

natalizie del Gruppo 
Musicale Scuola Vi-
valdi. 
Un’ora di armonie 
musicali con i ragazzi 
della scuola Media . 

I l mercatino di Natale 
ha dato un ricavato di 

2.000 euro, a favore del-
le opere parrocchiali.  
Grazie di cuore agli 
straordinari volontari!!! 


