
 

 

L’UMILTÀ DI GIOVANNI BATTISTA 

Il Natale si fa sempre più prossimo, ed ecco, in questa III Domenica 
d’Avvento, che il vangelo di Giovanni presenta la figura del Battista, 
colui che indica il Messia, che ne è la voce, segno del compimento della 
promessa. Già la prima lettura ci presenta il testo del profeta Isaia che 
Gesù leggerà quando andrà nella sinagoga di Nazaret, ricordando che 
quella promessa … “oggi si è compiuta” perché Dio è fedele alla parola 
data, la porta a compimento. Ed il Battista, che non approfitta 

dell’attenzione che gli è rivolta, o dei titoli che gli danno, anzi, li ritiene inadeguati alla 
sua persona, mentre … “in mezzo a voi sta uno che non conoscete…”.  
L’oggi di Dio si è realizzato con l’evento dell’incarnazione così che la salvezza non 
viene dall’alto, ma dal basso: Dio si è fatto carne e si è posto all’interno della storia 
dell’umanità per renderci uomini e donne liberi/e. La scoperta e l’attesa del Figlio di Dio, 
dice la seconda lettura tratta dalla lettera ai Tessalonicesi di Paolo, avviene con la 
preghiera, una preghiera “incessante”, continua, ininterrotta, una preghiera che ci porta a 
rendere grazie per tutte le cose che ha compiuto il Signore e che continua a compiere. 
Soffermiamoci a guardare il Battista.  
Al di là del suo modo di presentarsi: vive nel deser to, veste di pelli di cammello e 
mangia locuste e miele selvatico; o del modo di esprimersi: sembra sempre che grida da 
arrabbiato, che denuncia i peccati dei potenti ed invece … Si rende umile, si riconosce 
nello stile della sobrietà e dell’umiltà. Di fronte a chi gli chiede se è il Cristo, oppure Elia 
o comunque un profeta, Giovanni il Battista si definisce: “Voce di uno che grida nel 
deserto” e poi aggiunge: “… io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. 
È lo stile di colui che conosce il ruolo ed il compito che gli è stato affidato e lo colloca 
in un atteggiamento di umiltà, senza arie o presunzioni. Lui è voce, che non mette in 
ombra il Maestro, anzi.  
Quando Gesù si presenterà per  essere battezzato lui obbedisce pur  con trepidazione, 
e quando lo vede tra i suoi discepoli lo indica come l’Agnello ed Andrea con Giovanni lo 
seguiranno; ma anche quando il Battista sarà in prigione invierà i suoi discepoli a 
chiedere se Gesù è il Messia o se bisogna attenderne un altro. È colui che, pur nella 
convinzione che il Signore è vicino, lo sta cercando per capire come egli, il Figlio 
dell’uomo, si manifesta in mezzo all’umanità.  
Sì, il Signore lo dobbiamo saper  attendere nello stile della preghiera, sapendo che 
solo nell’umiltà, lo stile del Giovanni Battista, ma anche quello di Gesù che nascerà di 
una stalla, lo potrò incontrare e che dovrò continuare a cercare, sapendo accettare i dubbi, 
le incertezze, le scoperte e tutto per essere a mia volta capace di indicarlo presente nel 
mondo a partire da me, dall’essere in me perché io lo doni a chi incontro. 

       Don Dino   
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Domenica 13 Dicembre 2020 

T E R Z A  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma 
se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.” 

Madre Teresa di Calcutta - Santa 

“Il primo passo della fede è dire al Signore che abbiamo 
bisogno di Lui, della sua vicinanza. Così, invocando la sua 

vicinanza, alleneremo la nostra vigilanza.” 



 

 

Mestre ha fame di case buone. Pochi gli appar tamenti nuovi e si vendono subito, ma sono di 
lusso. Invece si fatica ad ottenere le agevolazioni fiscali per rendere efficienti gli edifici vecchi.  
Il nuovo numero di Gente Veneta indaga il tema casa in una città piena di condomini invecchiati e 
bloccata. 
Il settimanale diocesano propone inoltre: 
- I vescovi triveneti: il Natale è cammino di fede. E circa il sacramento della penitenza sarà 
valutata anche la modalità dell’assoluzione generale. 
- Fondo San Nicolò, inizia la fase 2. Per  le famiglie in difficoltà a causa della pandemia, la 
Caritas diocesana mette a disposizione 200mila euro. 
- Santa Lucia, così la festa sarà celebrata in sicurezza. Domenica 13 alle 11 la Messa con il 
Patriarca sul profilo Facebook di GV. 
- Venezia, il gr ido di dolore delle Scuole Grandi, chiuse per  il Covid e senza r istor i. 
- Si è spenta Andreina Ardit, anima di Aido. Ha ispirato molte iniziative, tra cui l’inserimento, 
nella carta d’identità, della volontà di donare gli organi. 
- Mestre, Santa Maria Goretti: iniziano i lavor i per  il nuovo parco giochi. 
- «Il Covid non ferma la bellezza, la rende essenziale»: parla, dando a GV la prima intervista da 
quando è stato nominato, il nuovo direttore del coro della Cappella Sistina. 

La nostra scuola d’infanzia, san Giuseppe, si sta preparando per il Natale. I genitori dei 
bambini e altri volontari della parrocchia, stanno allestendo il presepio e le luci con gli 

addobbi esterni. Nel presepio saranno appesi gli angioletti preparati dai bambini insieme alle 
loro insegnati Bianca, Raffaella e Benedetta. 



 

 

L’ALBERO DELLE 
NECESSITA’ 

Tramite la nostra 
“Carità Parrocchiale”,  
ci sarà possibile fare un 

gesto di carità portando generi 
alimentari a lunga conservazione o 
materiale scolastico da donare ad altre 
famiglie. Il tutto lo possiamo lasciare 
nelle ceste rosse presenti sull’altare 
laterale sinistro. 
 

Questa proposta, trova il suo culmine 
nella “Giornata della carità” che si 
terrà Domenica 20 dicembre, alle ore 
14:30, dove tutta la comunità è invitata. 

Scrivi e Ritira una lettera di Auguri 

Sarà possibile, nell’altare lato destro,  

scrivere un biglietto di auguri e  

ritirarne un altro. 

Si suggerisce di prepararsi alla 
celebrazione del Natale, anche 

attraverso il digiuno di almeno un pasto. 
Si può devolvere il valore di un pasto 

alla “carità parrocchiale”. 

CONFESSIONI 
Ricordiamo che i 
sacerdoto sono 
presenti in Duomo il 
giorno 24 dicembre, 
vigilia di Natale, 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00  

 
 

UNA PENITENZIALE COMUNITARIA  
sarà celebrata  

MARTEDI 22 DICEMBRE ORE 20:00 

Ai bambini e ragazzi che 
riceveranno i sacramenti 
durante il prossimo anno, 
sarà data una candela che 
potranno accendere dalla 

 LAMPADA DI BETLEMME ed 
esporre fuori dalla propria casa per tutto 

il periodo di Avvento/Natale 

RINGRAZIAMENTO 

Un grazie speciale alle donne che hanno 

organizzato il “Mercatino Artigianale” dal 
04 all’8 dicembre portando circa 1.300 € 
come raccolta al netto. Credo che, pur 

nell’avversità atmosferiche, della pandemia, 
di alcune dimenticanze di avviso da parte del 
parroco, è stato un ottimo risultato. Grazie di 

cuore. 

Domenica 20 dicembre 

ore 16:30 

 

 

  
C. Monteverdi  

A. Grandi  

A. Banchieri  

A. Vivaldi  

G. F. Handel  

J. C. Bach  

L. C. Daquin  

C. Balbastre  

A. Adam  

 



 

 

DOM. 13 Dicembre 2020  

IIIa Domenica di AVVENTO - Santa Lucia 

8:00 † ROSSI ARMANDO 

9:30 † ZAMBON GIORGIO e GENITORI e  
   FAM. SEMENZATO ANGELO 
† OLIVIERO MARIO, RINO e LUCIO 
† DALLA COSTA PRIMO, VIRGINIA 

11:00 pro populo 
† CENTENARO MASSIMO e  
   SELLA MARCELLINA 
† TANDUO MARINO e MARCELLO 
† RACCANELLO EMMA,  
   PALATRON RICCARDO e ANDREA 
† MAROCCHIN ORLANDA 
† MANTOVAN VITTORIO e  
   MARCHIORI ALBA 

18:00 † per le anime 

Giare 
10:00   

† per le anime 
† LUMIETTA MARIA e GUIDO 

Dogaletto 

11:00  
† ZORZETTO ALDO e  
   TUTTI I DEFUNTI DI DOGALETTO 

Lun 14 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00 † PETTENA’ CORRADO 
† SORATO CESARE 

Mar 15 Dicembre 

8:00 † per le anime 

18:00  † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e                
I LORO DEFUNTI 

Mer 16 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00  † per le anime 

Gio 17 Dicembre 

8:00  † per le anime 

18:00  † PICCOLOTTO ADRIANO 

Ven 18 Dicembre 

8:00 † per le anime 

18:00 † per le anime 

Sab 19 Dicembre 

8:00 † per le anime 

18:00 
 

Prefestiva 
† BORTOLATO ELEONORA e AMELIA 
† RAMPADO CESARE e CAMPAGNARO 

AMABILE 
† COSMA GIOVANNI e PETTENA’ OLINDA 
† TONIOLO ANGELO e PINAZZI AGNESE 
† DEF. LIVIERO 
† CARRARO ROMEO, FAM. e FRATELLI 
† FASOLATO GUIDO e GOMIRATO IDA 
† MENEGHIN MARIA 
† CORRO’ ELENA e MASON SANTE 

PORTO 
17:30 

17:00 ROSARIO 

Prefestiva 

† NICOLE’ LOREDANA e GENITORI 

† GRISELDA LUCIANO e GENITORI 

† AGNOLETTO GINO, NADIA, NATALINA e 

GENITORI 

PER I NOSTRI AMMALATI … 
Ricordiamo alla comunità che si è 
disponibili per coloro che desiderano 
ricevere i sacramenti della confessione e 
dell’eucarestia.  

Si prega di avvisare in canonica o 
contattando lo  

041421088 

DOM. 20 Dicembre 2020  

IVa Domenica di AVVENTO 

8:00 † BELLIN CARLO e STOCCO MARIA 

9:30 † ANNA, ANNAMARIA, MARIACRISTINA, 
ANTONIO e GRAZIANO 

11:00 pro populo 
† BAREATO ANTONIO,          

SEMENZATO LUIGI ed EUFRASIA 
† FORMENTON ARTURO e                   

FAM. LIVIERO e GIRARDI 
† DALL’ARMI GIUSEPPE,        

GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
† CALORE WALLY e GRIGOLO 

FABRIZIO 

14:30 INCONTRO DELLA CARITA’ 

18:00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

Giare 
10:00   

† per le anime 

Dogaletto 

11:00  
† MARIN MARIA, UGO e FIGLI 

 GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
VEGLIA E MESSA  DELLA NOTTE DI 

NATALE ORE 20:00 

Il 20 Dicembre, durante l’incontro della carità, 
sarà aperto il presepio preparato durante molti 
mesi di lavoro. A Pietro, Sara, Francesco, 
Luca, Marisa e Mara, che con impegno, 
entusiasmo e dedizione ce l’offrono, il grazie a 
nome di tutti che, con stupore e bellezze, 
potranno contemplare la nascita di Gesù.  

Grazie, grazie, grazie  


