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III DOMENICA DI AVVENTO 
13 dicembre 2015 

 

Dal vangelo secondo Luca 
 

n quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare 
e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di 
più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano 
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.   

I 

Dopo averci esortati ad essere in attesa del Messia, spiritualmente 
svegli, e a preparare le sue vie nel nostro cuore, la liturgia di questa 
terza domenica di Avvento ci dà il grande annuncio: «Ormai il 
Signore è vicino. Siate lieti nel Signore!». Non ci resta che 
intensificare la fiducia in Lui in un clima di preghiera, di cui la Messa 
è la più alta ed efficace espressione. 

Vescovo Giuseppe Zenti 





Mercoledì 
16 dic. 

- ore 15.00 incontro di catechesi della seconda 
elementare 
 
- ore 15.00 incontro di catechesi della terza elementare 
 

Giovedì 
17 dic. 

- ore 14.30 incontro di catechesi della terza media 
 
- APERTURA della PORTA SANTA a PORTO di LEGNAGO  

(vedi riquadro pagina successiva) 
 
CANTO della S. NOTTE: vie beethoven, s. salvaro, 
canossa 
 

Venerdì 
18 dic. 

- ore 15.00 incontro di catechesi della quinta elementare 
 
- ore 20.45, in Chiesa a Terranegra, celebrazione 
penitenziale degli adolescenti in vista del Natale. 
 
CANTO della S. NOTTE: vie giotto, trecca, da vinci, 
canova, veronese, mantegna, giorgione 
 

Domenica 
20 dic. 

- Festa della scuola materna 
 
- alla messa delle 9.30 faremo la 
benedizione del bambino Gesù 
da collocare nel presepio di 
casa. 
 
- ore 12.00, in chiesa, celebrazione del battesimo di 
Alessandro 
 

 



 


