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 Cari fratelli cristiani, 
 

 La 3a domenica d'Avvento parla di gioia: «gaudete!». Un invito forte per 
non scadere in una religione della tristezza. 
 Isaia apre con uno squarcio paesaggistico di grande suggestione: «Si ral-
legrino il deserto e la terra arida, / esulti e fiorisca la steppa. / Come fiore di 
narciso fiorisca». La via del deserto diventa la strada della speranza, perché Dio 
viene a salvarci, e le situazioni disperate vengono ribaltate. Il profeta mi impe-
gna tanto: io prete, io cristiano, sono chiamato ad alimentare la speranza in me e 
nelle persone che la stanno perdendo. Ma sono così rari, oggi, gli autentici pro-
feti di speranza, in grado di irrobustire «le mani fiacche», di consolidare «le gi-
nocchia vacillanti», di ripetere ancora le parole giuste agli «smarriti di cuore»: 
«Coraggio, non temete! / Ecco il vostro Dio ... / Egli viene a salvarvi».  
 Anche Giacomo ci dice: «rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del 
Signore è vicina». Nella traduzione del 1974 c'era una parola che ritornava quat-
tro volte ed offriva una chiave di lettura: la «pazienza». Nella traduzione del 
2008 è stata sostituita con «costanza». Come modello di pazienza viene offerto 
il contadino: lui sa che per il raccolto l’attesa è necessaria. Pensare di avere il 
frutto subito dopo la semina, sarebbe una follia. Una pazienza senza lamento, 
che non si mette nel coro dei piagnoni, così folto nel nostro tempo. Ma, come 
Maria nel Magnificat, attende quel Dio che fa sempre «grandi cose». 
 Nel Vangelo domina ancora la figura del Battista, che vive una situazione 
difficile, di solitudine: non più il deserto dove parla a folle che lo ascoltano, ma 
il carcere disumano di Macheronte. Gesù mette in evidenza due elementi che 
fanno la grandezza di Giovanni. 
 Primo: Giovanni non è una canna sbattuta dal vento. Le canne non sono 
tanto «affidabili», proprio per la loro arrendevolezza. Giovanni, nel deserto, ha 
imparato la coerenza. È un «resistente» alle mode, agli opportunismi, ai calcoli 
di potere... 
 Secondo: Non abita nei palazzi del re. I palazzi del re sono quegli am-
bienti nei quali ciò che conta è la forma, più che la sostanza. L’abito, più che la 
persona. La diplomazia, invece della semplicità. Il silenzio complice, rispetto 
alla parola profetica. L’uniformità, più che l’originalità. 
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15 dicembre 2019:  Domenica III di Avvento 
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Con�nua dalla prima pagina 

Lo sciopero delle piante 

 

 Un giorno le piante decisero di fare sciopero. Sciopero bianco. Dissero: 
«D'ora in poi, lavoreremo solo secondo l'orario stabilito. Non faremo neanche quin-
dici minuti di straordinario». 
 Le più decise erano le piante dell'orto. 
 «Vogliamo maturare secondo il nostro tempo, non prima», protestavano gli 
zucchini con i peperoncini; le insalate con le patate, «insomma, perché farci cresce-
re così in fretta?». 
 Calme calme, le piante fecero il loro lavoro secondo quello che natura stabili-
sce. 
 Ma gli uomini si impazientirono. «A Natale con il panettone, vogliamo il me-
lone; con lo spumante, vogliamo frutta fresca abbondante!». 
 Un bambino sentì e si mise, lui pure, a fare i capricci. «Mamma, voglio i 
baffi!». 
 «Che fretta, ragazzo mio, dà tempo al tempo: crescerai ed i baffi avrai!». 
 «No, li voglio stasera!». 
 E la mamma dovette correre al negozio a comprare i baffi finti. 
 «Che bambino impertinente», diceva tutta la parentela radunata per quella 
sera: «vuole capovolgere il mondo: siamo a Natale e lui già si veste da carnevale!». 
 Laggiù nell'orto le verdure a foglia larga (quelle che hanno le orecchie da 
elefante) udirono e dissero: «Quando gli uomini capiranno che a correre e precipi-
tare, solo pasticci si possono combinare?». 
 

PBCD PEFFEGHBCD, Racconti, Astegiano ed., 2008, pp. 132-133 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

 Giovanni, che è un uomo libero, sta in prigione. Noi siamo fuori dalla pri-
gione, ma non siamo liberi... Il Vangelo di oggi è pieno di domande, così come 
la nostra vita. Ma è pieno anche di risposte. Giovanni è una risposta che nutre la 
nostra fede. Una fede che ha bisogno di martiri e di testimoni per essere credu-
ta... 

Battesimi 
 

 Prossimo Battesimo: domenica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù. 
Chi lo desidera ne dia comunicazione al parroco, per stabilire la data degli in-
contri in preparazione. 

Raccolta straordinaria alimenti per la Caritas parrocchiale 

 

Sabato 21 e domenica 22 dicembre  
 

Si raccomanda in particolare olio, zucchero, legumi, tonno. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 15  

09.00 

10.30 

Domenica 3a di Avvento 

Animano la messa le classi 5a element. e 1a media 

Benedizione Bambin Gesù da mettere nel presepe 

Lun. 16  

18.00 

Visita alle persone anziane e malate 

Comincia la Novena di Natale 

Mar. 17 09.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

Lectio divina: il piacere della Parola di Dio! 

Gio. 19 16.00 

20.30 

Apostolato della Preghiera 

Confessione per Cresimati 2018/19 e loro genitori 

Ven. 20 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 21 16.00 

17.00 

Confessioni per la 2a media, ragazzi della Cresima 

Confessioni per tutti 

Dom. 22   

10.30 

Domenica 4a di Avvento 

Animano la messa i gruppi di 2a media (Cresima) 

Appuntamenti vari 
 

 Giovedì 16 gennaio 2020 inizierà il Corso per i fidanzati, che desiderano 
prepararsi al matrimonio cristiano. Intanto ci si può iscrivere. 
 

 In data da stabilire inizierà pure il Corso per Cresimandi adulti. Chi desi-
dera ricevere la Cresima sabato 28 marzo 2020, ne informi il parroco, per elabo-
rare un calendario degli incontri. 

Visita ai malati 
 

 Chi ha qualche malato in casa e desidera la visita del parroco per la Confes-
sione e Comunione di Natale, ne faccia avviso, telefonando in canonica al matti-
no dalle 9.30 alle 11.30 o nel pomeriggio dalle 15 alle 17. 

Mercatino 

 

 Dall'8 al 15 dicembre resta aperto il mercatino per le Missioni. Complimen-
ti per i lavori di alta qualità con cui è possibile aiutare la Chiesa. 

L'Azione 

 

 La parrocchia, finora priva di un referente per L'Azione, accoglie con 
gioia la disponibilità di due persone a farlo: MJCKFB GHJLBEFFJ e MJHMDC OH-
CEFFJ. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 14 19.00 + Def.ti famiglia Zava e Modanese Ontario 

+ De Pizzol Daniele, da Lozzo Remigia, Battiston Silvano, Bat-
tel Fabio, Miravaql Giovanni (trigesimo) 

+ Miraval Alma ed Ettore 

Domenica 15 9.00 

 

 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Maccari Angelo e Maria 

+ Rossetti Franco 

+ Mirella Iside e Moretto Oddone 

+ De Nardo Egidio 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

+ De Nardo Egidio 

+ Def.ti famiglia De Marchi 
+ Prezzavento Mario 

Giovedì 19 18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Venerdì 20 8.00  

Sabato 21 19.00 + Coletti Giorgio 

+ Antoniol Renata 

+ Bertini Pierpaolo 

Domenica 22 9.00 

 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Giust Romeo 

+ Cominetti Anna e Virginio 

+ Boncina Eugenio e Tommaso Silvia 

+ Canal Lorenzo (43° A.) e Sommariva Carmela (6° A.) 
+ Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ Bagato Marzio ed Adriano 

Lunedì 16 8.00 + Salvador Angela e Rosa 

Martedì 17 18.00  

Mercoledì 18 8.00 + De Giusti Carmela 

+ Angiulli Vittorio 

+ Domenico e Carolina 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie N. N. € 40 - Visita malati: € 20 + 20 + 30 + 100 

 CJFDB AFVJ, GBDWJCCB, EFB € 100 

 

Defunti Funerale df.to ACXDCBDF ECHBMD: 
 familiari € 100 + Antoniol Eliana ed Enzo € 100 

 Funerale df.ta DJF TDY GBCJ € 100 

 In suffragio df.to mons. MJZZB[D MJGJGCBC: M. € 100 


