
 

  

 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

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». 

            Il dubbio 
 

Giovanni si trova in carcere. Qui sarà anche ucciso. 
Crisi Il Battista va in crisi. Perché? Aveva annunciato un Messia giustiziere, 
che avrebbe punito severamente i peccatori. Invece Gesù offre il suo amore a 
tutti. Il suo sole splende sui buoni e sui cattivi, sui meritevoli e non meritevoli, 
perché Dio è Amore e il suo amore è offerto a tutti. Dio non giudica, non 
condanna ma ama tutti. E il Battista, di fronte al volto di un Dio inaspettato, va 
in crisi. Giovanni è perplesso: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?» La domanda di Giovanni mi ha sempre colpito, perché 
svela la distanza tra le nostre attese e la rivelazione di Dio che Gesù ci mette 
davanti agli occhi. 



I dubbi non diminuiscono la statura di Giovanni ed è di conforto per tutti i 
nostri dubbi. Ogni uomo si trova a vivere momenti di crisi, anche i migliori. 
Solo attraverso questo tipo di crisi siamo purificati dalle nostre attese.       
Fatti Gesù non entra in polemica ma si riferisce ai fatti, risponde con un 
racconto che non dimostra ma mostra, che convoca il dolore. A certe 
domande non si risponde con fini ragionamenti, ma spalancando gli occhi su 
ciò che Dio opera. A volte, a una lettura superficiale della nostra vita, ci 
convinciamo di aver sbagliato tutto ma basterebbe guardare al fondo delle 
cose per accorgerci che Dio è all'opera. Per riconoscerlo bisogna essere 
intelligenti, secondo l'accezione latina: "Intus-legere" (saper leggere dentro). 
Insomma, dove il Signore tocca, porta vita. Se l'incontro con il Signore ha 
prodotto frutti buoni allora sei sulla buona strada. Se invece sei sempre quello 
di prima, c'è qualcosa che non va nel tuo rapporto con Lui.                      
Scandalo Felice chi non si scandalizza dice Gesù: lo scandalo è quello della 
misericordia, cioè un Dio che non premia più i buoni e condanna i cattivi. Ma 
questo fu (ed è) motivo di scandalo per chi è abituato a una mentalità 
religiosa. E' un'affermazione forte: è beato chi riesce a superare lo sconcerto 
che prova davanti a un Messia povero e disarmato. Gesù fa un elogio 
grandissimo del Battista: «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». 
Tuttavia il più piccolo della nuova comunità è più grande di lui. Matteo ricorda 
un pericolo strisciante: sono sempre gli altri che devono cambiare! Il Battista, 
invocava un cambio radicale degli altri ma quando toccò a lui cambiare 
visione di Dio, non ce la fece (o non ebbe tempo). Qualcuno l'ha chiamata la 
"sindrome dei buoni", coloro che si sentono sempre dalla parte giusta. Gesù, 
invece, sa che tutti siamo buoni e cattivi. Nessuno è così buono da non 
doversi convertire e nessuno è così cattivo da sentirsi indegno d'essere 
amato. 
Rischio Da sempre il rischio dell'uomo è di farsi un Dio a sua immagine, di 
adorare un Dio fatto a misura delle sue attese, di costruirsi un idolo che lo 
rassicuri. Nei miei incontri, m'imbatto spesso in persone (orgogliosamente 
cristiane!) che vorrebbero un Dio castigatore pronto a punire i criminali, un Dio 
Superman che risolva tutti i problemi della terra (la pace, la fame...), un Dio 
baby-sitter che sistemi tutti i guai che combiniamo. Amico, sei pronto a 
mettere in dubbio la tua immagine di Dio? Sei pronto ad andare in crisi? 
Forse è giunto il tempo di fare piazza pulita di tutte le immagini false di Dio 
che ci portiamo dentro, di tutti i nostri desideri che appiccichiamo a Lui. Una 
fede sana è attraversata dal dubbio, solo così lo Spirito può scavare a fondo 
nel nostro cuore. Abbiamo bisogno di interrogare le nostre pretese su Dio alla 
luce del vangelo, purificando le immagini strampalate di Lui che ci portiamo 
dentro. La bella notizia di questa domenica? Se siamo capaci di rendere la 
vita più umana a qualcuno che non ce la fa da solo, allora quella persona 
capirà chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e di incarnare. 



Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 11 Terza di Avvento; Gruppo Famiglie; Mostra del Libro e 
Colazione in Oratorio (finanziamento GMG di Lisbona) 

 Lunedì alle 21 in Chiesa S. Maria Assunta a Mogliano: L’infanzia di 
Gesù nel Vangelo di Matteo (cap 1 e 2), con Roberta Ronchiato 

 Martedì adorazione a Bonisiolo dalle 17.30 e poi Messa 
 Mercoledì alle 21.00 a Preganziol il cammino formativo “2 Miglia” 
 Giovedì Adorazione dalle 16.00 fino alle 21.30 (tranne per messa) 

 Venerdì 16 inizia la preghiera della NOVENA di NATALE con le 
lodi alle 7.00 (ogni mattina in chiesa a Casale!) 

 Sabato 17 alle 10.00 arriva la luce di Betlemme e alle 21.00 Veglia 
della Luce (in chiesa, aperta a tutti!). Alle 16.30 presentazione del libro 
Bruno, cane del Sile, da parte di Alberto Sordi, alla mostra del libro!  

 Domenica 18 Quarta di Avvento. Attività ACR  
 

IL NOSTRO AVVENTO: accendere una stella per vivere il Natale 

    Questa terza domenica di Avvento il nostro cammino verso il 
Natale ci porta nel deserto, luogo di fatica, ingiustizia, fame, malattia. 

Qui risuonano forti le parole di speranza: coraggio, non temere, il 
rinnovamento verrà da Dio. Nascendo tra noi Gesù è venuto a portarci 

la salvezza, è cominciato un mondo nuovo: donne e uomini nuovi 
capaci di credere, sperare, amare. 
 
Ricordiamo: 

 Iniziative specifiche per l’AVVENTO (dépliant) e nello specifico: il 
silenzio in Chiesa, Adorazione, Confessioni, Un posto a tavola… 

 Iscrizioni per Terra Santa entro il 15 Dicembre  
 Sono aperte le iscrizioni per la GMG 2023 a Lisbona (sito) 
 OPEN DAY della Scuola Infanzia S. Giuseppe il 14 Gennaio dalle 9 alle 

12. È gradita la prenotazione (0422.788038) 
 Battesimi comunitari: 8 Gennaio 5 Febbraio (informazione in canonica) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 11 
        DICEMBRE 

III Avvento 

S. Damaso 

08,00  

09,30 *Potente Aldo e Emma, Vito, Pietro e Maria 

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11,15 *Sambin Rosalia, Bellesso Luigi e Elvira *Rizzato 
Acquino e famiglia 

18,30    

Lunedi 12 Dicembre 
B.V. Maria Guadalupe 

18,30  

Martedì 13 Dicembre 
S. Lucia 

18,30 In Santuario a Bonisiolo:  

Mercoledì 14 Dicembre 
S. Giovanni della Croce 

09,00 

 

*Cestaro Giuliana e Barbazza Tullio 

Giovedì 15 Dicembre 
S. Valeriano. 

18,30 

 

Messa e Adorazione dalle 16,00 fino alle 
21,30 

Venerdì 16 Dicembre 18.30 In Santuario a Bonisiolo:  

Sabato 17 Dicembre 
S. Lazzaro 

17.00 

18,30 

 

CONFESSIONI in Chiesa a Casale 
*Cestaro Gino Palù Anna e Fernanda *Spessotto 
Teresa ,Giovanni Battista e Fam.*Carraretto 
Stefano * Masato Giovanna 

Domenica 18 
Dicembre 

IV di Avvento 
S. Graziano 

08.00  

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Zavan Viginia e De 
Pieri Pasquale *Lucchese Paola 

11.15 *Cucchierato Danilo 

18.30 *Gatti Rodolfo 
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


