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3ª Domenica di Avvento

«Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo aspettare un altro?»

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo (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».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Sei tu. Passano in fretta i giorni di avvento, e le
luminarie e gli addobbi ci martellano continuamente per
ricordarci che, pronti o meno, Natale sta arrivando.
E passeremo anche questo Natale, fidatevi, speriamo
indenni, forse un po’ scossi o amareggiati. Perché
Natale, smettiamola di fingere, è un coltello piantato
nella carne dei buoni sentimenti, nel nostro io bambino
che aspettava quella notte come la notte. Una festa che
risveglia in noi una marea di emozioni, che ancora
suscita molte attese. E molte delusioni. Solo che, adulti,
ci guardiamo intorno, perplessi. E sorge un dubbio che,
santamente, cerchiamo di ricacciare nel buio dell’oblio.
Ma più lo allontaniamo da noi, relegandolo nella periferia
della mente e più incalza, feroce. Ma che senso ha un
altro Natale? Cosa rimane oltre al solletico delle
emozioni? Davvero siamo stati salvati? E da chi, da
cosa? Non è cambiato molto dopo duemila anni, dai. E
anche noi cristiani stiamo dando al mondo un osceno

spettacolo di incoerenza: proprio i popoli che hanno
accolto il Vangelo sono fra i più agguerriti predatori del
pianeta, indifferenti alle esigenze di altri popoli che non
esitiamo a sottomettere economicamente. Un popolo
cristiano ha aggredito un altro popolo cristiano parlando
di valori da difendere. La dico io, visto che non osate: e
se fossimo presi la più colossale cantonata della Storia?
Se Gesù, alla fine della fiera, grandissimo uomo di Dio,
affascinante e colto, amabile e amato, altri non fosse
che uno o il principale fra gli idealisti che hanno
calpestato questo pianeta? Se, davvero, questa storia di
Dio che viene, fosse una solenne fake-news? Un evento
ingigantito, un uomo divinizzato, un modo tutto
sommato innocuo di difenderci dal non senso della
Storia? Tranquilli; siamo legittimati ad avere tutti i dubbi
del mondo. Perché dubbioso è stato il più grande uomo
mai visto sulla terra. Il profeta Giovanni.
Andate a dire a Giovanni. Gesù non dà una risposta ai
discepoli del Battista. E nemmeno a noi. Ci lascia nel
dubbio. Ci obbliga a fare un salto. A vedere oltre. E
riprende la profezia di Isaia che abbiamo appena letto. I
ciechi vedono. I sordi odono. I muti parlano. I morti
risorgono. Sì, è vero. Ma quanti ciechi e sordi e muti e
morti sono rimasti tali, Signore! E quante ingiustizie
ancora compiamo! Gesù non rassicura Giovanni. Non
rassicura noi. Ci chiede di spalancare lo sguardo. Dice a
Giovanni e a noi: guardati intorno. Guardiamoci intorno e
riconosciamo i segni della presenza di Dio: quanti amici
hanno incontrato Dio, gente disperata che ha convertito
il proprio cuore, persone sfregiate dal dolore che hanno
imparato a perdonare, fratelli accecati dall’invidia o dalla
cupidigia che hanno messo le ali e ora sono diventati
gioia e bene e amore quotidiano, crocefisso, donato.
Guarda, Giovanni, guarda i segni della vittoria silenziosa
della venuta del Messia. Anch’io li ho visti, quei segni.
Anch’io ho visto la forza dirompente del Vangelo, ho
visto persone cambiare, guarire, scoprirsi amate,
decidere di amare. Anch’io ho visto nelle pieghe del
nostro mondo corrotto e inquieto gesti di totale
gratuità, vite consumate nel dono e nella speranza,
squarci di fraternità in inferni di solitudine ed egoismo.
Ho visto e vedo i tanti segni del Regno. Ho visto me. E
quanto il Vangelo mi ha cambiato. Cosa siete andati a
vedere? E Gesù rilancia. Cosa siete andati a vedere? Non
dice ad ascoltare. Perché Giovanni e la sua vita sono il
suo annuncio e la sua profezia. Perché le parole non
bastano, non servono, a volte sono in contraddizione
con quanto diciamo. Giovanni no: è un profeta asciutto e
rude, consumato dal vento e dal fuoco di Dio. E questo
fuoco si vede da lontano. Siamo chiamati ad annunciare
il Vangelo. A volte anche con le parole.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 11-12-2022 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 11 DICEMBRE AL 18 DICEMBRE 2022

Sabato 10 dicembre
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura delle parrocchie di Masone e
Castellazzo);

Domenica 11 dicembre - 3° domenica di Avvento

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in ricordo del
defunto Giudice Francesco;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa in ricordo dei
defunti Ferrari Serafino, Crotti Adolfo e Ferrari
Virginio;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa in ricordo dei
defunti della famiglia Soncini Ulisse, Vincenza e
famiglia;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti della famiglia Gilioli; Dante, Elisa e Arturo
Borciani; Filomena Renato e Giuseppe Bagnoli;

✠ Ore 15:30 nella casetta di Roncadella: S. Messa
con don Eugenio Morlini in ricordo di Giulio Iotti,
Fioroni Caterina in Iotti, Suor Erminia e don Luigi
insieme a tutti i defunti della famiglia Iotti Angelo e
Irma;

Lunedì 12 dicembre

✢ Ore 21:00 a Masone: Adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione, in vista delle feste di Natale;

Martedì 13 dicembre - Santa Lucia

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

Mercoledì 14 dicembre - San Giovanni della Croce

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa cui segue la
preghiera con il rosario;

Giovedì 15 dicembre

✢ Ore 18:30 a Bagno: Adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione, in vista delle feste di Natale; dalle
20:00 momento di preghiera per ammalati (chi
vuole aderire è pregato di mettersi in contatto con
Angelo o Flavio per coordinare al meglio questi
momenti);

✠ Ore 20:30 a Bagno: S. Messa, salone in canonica;

Venerdì 16 dicembre
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 17 dicembre
✢ A Gavasseto e Bagno: Veglia di Natale per i
bambini delle elementari (vedere avviso sotto per
orari e dettagli);

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura della parrocchia di Gavasseto);

Domenica 18 dicembre - 4° domenica di Avvento

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa in memoria
dei defunti Fedele Braglia, Prassede e Giorgio
Berselli;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa memoria dei defunti
Lauro, Ettore e Eugenia Bertoldi; Sante Bagnoli;
coniugi Vigilio e Marisa Cattini; fam. Losi
Bondavalli; Ettore Cremaschi e famiglia;

✢ Ore 16:00 a San Donnino: battesimo di Tommaso
Carrozzo;



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ MARTEDì 13 DICEMBRE A BAGNO: alle ore 15:00 presso il chiesolino dedicato a San Michele Arcangelo di via Zavaroni a
Bagno ci sarà la recita del Santo rosario;

❃ SABATO 17 DICEMBRE DALLE 18 ALLE 20, A SCANDIANO, IN SANTA TERESA: incontro di Avvento promosso dalla
Scuola di formazione teologica; tema: “Un solo pane, un solo corpo”, l’Eucaristia fonte e culmine della comunione nella
Chiesa. Relatore: don Luigi Maria Epicoco, docente all’ISSR “Fides et Ratio”;

❃ SABATO 17 DICEMBRE i catechisti e il don aspettano tutti i bambini delle elementari per un momento di preghiera
insieme in preparazione al Natale; per il polo di catechismo di bagno e corticella sarà in chiesa a Bagno dalle 15.00 alle
16.00; per il polo di catechismo di Gavasseto e Marmirolo sarà in chiesa a Gavasseto dalle 14.30 alle 15.30;

❃ MARTEDì 20 DICEMBRE ALLE ORE 20.45 A BAGNO: incontro informativo con tutti i giovani dell’UP in età e interessati
alla GMG di Lisbona (luglio 2023, verranno spiegati i dettagli logistici e il programma dell'esperienza;

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo email:

redazione@upbeataverginedellaneve.it

BANCARELLA DI NATALE
A Castellazzo domenica 11 dicembre e 18 dicembre dopo la Messa si
venderanno marmellate artigianali in confezioni regalo. Il ricavato servirà
per le spese di riscaldamento della parrocchia. La comunità ringrazia Remo
Tondelli, che ha pazientemente creato e offerto questi tesori di bontà.

PANETTONI PER IL CPS Domenica 11 dicembre a Gavasseto, dopo
la S. Messa vendita panettoni a favore del CPS, una cooperativa che
opera da oltre 20 anni con educatori e professionisti, nel campo della
prevenzione del disagio giovanile e della promozione del benessere
familiare e comunitario. Scopri di più su www.cipiessere.it

Vi invitiamo il prossimo 17 dicembre,
sabato, alle ore 9,30 presso la sala della
parrocchia del S. Cuore a Baragalla, al
convegno "Comunità energetiche e solari:
due percorsi paralleli per la conversione
energetica".

A Bagno domenica 27
novembre la vendita
dei lavoretti artigianali
a favore della Caritas,
per le famiglie in
di�coltà della nostra
UP, ha realizzato
l’importante cifra di
€450. Grazie a tutti per
la generosità!

http://www.cipiessere.it


Percorso Avvento per famiglie – terza settimana
Tema: Lo ospitò a casa sua

“Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione dalle prime battute del brano di Betania che ci
accompagna nel percorso sinodale di quest’anno: l’accoglienza di Gesù nella casa di
Betania (Luca 10, 38-42). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e
di volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stile di ospitalità che desideriamo
allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni personaggi che incontriamo nei
vangeli festivi. L’invito a tutti i destinatari del cammino di Avvento (famiglie, bambini,
preadolescenti, adolescenti, giovani, parrocchie) è a fare della propria vita una casa
accogliente per Dio che viene nel mondo.

SEGNO - FRASE RIFLESSIONE
PREGHIERE IMPEGNO

I DISCEPOLI DI GIOVANNI
«OSPITARE LE DOMANDE»

Il tempo di Avvento scorre veloce e siamo
arrivati alla terza domenica. E' una domenica

speciale, è chiamata domenica della gioia,
perché manca poco al Natale! Nel vangelo di

oggi  una domanda importante interroga
Giovanni Battista e i suoi discepoli, perché

Gesù  era un po' troppo buono, troppo mite e
pronto a perdonare e non lo capivano.

Pensavano che il Messia doveva essere  più
duro e severo. Ma il loro cuore è sincero e
proprio per questo sa aprirsi alla verità e

accogliere  il mondo nuovo che porta Gesù.

Signore, quando  presi
dalle troppe cose da fare,

ci pare di non avere
tempo per te, aiutaci ad

aprire il nostro cuore
all’ascolto della tua
Parola. E quando ci
troviamo di fronte a
scelte importanti,

aiutaci ad interrogarci su
cosa è giusto e cosa non

lo è. Preghiamo

Quando
abbiamo

occasione di
fare gesti di

aiuto
guardiamo al

prossimo
come se

fosse Gesù

NOTIFICA DELLE OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA E CONSEGNATE A DON EMANUELE E DA LUI TRASMESSE
AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA CURIA:

● Offerta per Università Cattolica (giugno 2022), da Masone - Castellazzo:€161,54. Grazie per la vostra
● Offerte per Sostentamento Clero (ottobre 2022) da Masone - Castellazzo: €140,00. generosità!
● Offerte per Sostentamento Clero (ottobre 2022) da Corticella - S.Donnino:€75,92
● Offerte per Giornata Missionaria Mondiale (ottobre 2022) : totale € 1.790,82; in dettaglio: da Bagno €778,00; da

Roncadella-Sabbione €200; da Marmirolo €165,00; da Corticella-S. Donnino €327,82; da Masone-Castellazzo
€70,00; da Gavasseto €250,00.

I vescovi italiani si raccomandano di continuare a condividere i seguenti consigli e suggerimenti riguardo le norme di
sicurezza da adottare durante le celebrazioni:
• non deve partecipare chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;
• è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
• è possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere;
• è possibile svolgere le processioni offertoriali;
• non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipano alle celebrazioni;
• si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace;
• si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione;
• nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuare le unzioni
senza l’ausilio di strumenti.

PER UN SOSTEGNO ECONOMICO ALLE NOSTRE COMUNITÀ
Per far fronte al costo delle utenze e alle spese si farà la raccolta di donazioni in contanti con la distribuzione nelle varie chiese
di buste apposite nelle celebrazioni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Inoltre eventuali offerte possono essere fatte con bonifico
sui conti correnti delle parrocchie. Informiamo che le normative prevedono la deducibilità fiscale solo per le Aziende, per chi ha
partita iva. Un grazie davvero di cuore a tutti per la vostra generosità e disponibilità. Codice IBAN dei conti correnti delle singole
parrocchie:
MARMIROLO: IT 47O02008 12827 000100107257;             BAGNO: IT 10X0503466470000000001033;
MASONE: IT76S020081282700010010498;                          CASTELLAZZO: IT69E0200812827000100070057;
RONCADELLA: IT83T0200812827000100106775;            CORTICELLA: IT10J0200866471000100244086;
SABBIONE: IT61D0503466510000000007830;                 GAVASSETO: IT3F0200812827000100217413;
S. DONNINO: IT82X0538766470000000535052.


