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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 4 dicembre 2022 N° 982 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Matteo  

      In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è      
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un 
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i    
loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo batte-
simo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter 
sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della     
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli    
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene 
in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

   Mt 3, 1-12 

        In san Matteo, la predicazione di Giovanni Battista è il segnale 
dell’inizio dell’azione pubblica di Gesù. Con il suo discorso che chiama alla 
conversione, la presenza vicina diventa il messaggio di Gesù: “Il regno dei 
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cieli è vicino!”, e la differenza con questo si fa chiara: i battesimi di Giovanni 
non permettono di rimettere i peccati. San Matteo con le sue parole ci dà 
un’idea della grande importanza di Giovanni Battista, della sua influenza e 
della sua azione. Nelle parole di questo evangelista si legge la convinzione che 
Israele si trovi in una situazione senza uscita. Non vi è più la sicurezza     
collettiva che derivava dall’appartenenza alla discendenza di Abramo. 
L’avvenire di ognuno dipende dalle proprie azioni: “Fate frutti degni di   
conversione!”. Tuttavia l’avvenire è anche nelle mani di Dio, cioè nelle mani 
di colui che verrà dopo Giovanni: la mano che separa il buon grano dalla   
zizzania compirà presto la sua opera. Il giudizio che verrà è anche la ragione 
per cui Giovanni invita alla conversione. Anche se Giovanni Battista non ha 
ancora un’idea chiara di colui che verrà dopo di lui, sa una cosa: egli è il più 
forte. Giudicare è fare una scelta. Così, prepararsi al giudizio è prendere una 
decisione. 

II Domenica di Avvento 

3 dicembre, sabato ~ s. Francesco Saverio  

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 

4 dicembre, domenica  ~ II DI AVVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ Puppini Gianna 

+ Pedrina Luigi 

+ Ortoncelli Bruno e famiglia De Carli 

+ Vioto Giuliana  

+ Borin Giuseppe e Zanetti Clotilde 

+ famiglia Zavattin, Bagolin Tiziano e familiari 

+ famiglia Furlanetto Giuseppe 

+ Bragatto Cesare; + Sartor Maria 

+ Dioletti Giancarla, Salgarella Amedeo, Riccardo 

   e Borin Genoveffa 

5 dicembre, lunedì ~ s. Saba 
     ore 18:00   secondo intenzioni offerenti 

6 dicembre, martedì ~ s. Nicola, vescovo (Memoria) 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 
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7 dicembre, mercoledì ~ s. Ambrogio, vescovo e dottore (Memoria) 

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 

8 dicembre, giovedì ~ Immacolata Concez. della B. V. Maria (Solenn.) 

 ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Donè Giancarlo 

+ Zanetti Luigia, Sergio e familiari 

+ Cavazzana Maria e Rampazzo Franco 

+ Speretta Natalino 

9 dicembre, venerdì ~ s. Siro 
 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

10 dicembre, sabato ~ B. V. Maria di Loreto 

 ore 18:30    + Nardo Maria e Comin Corrado 

11 dicembre, domenica  ~ III DI AVVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Parrocchiale) 

* Per la Comunità 

+ famiglia Sartori 

+ Vioto Giuliana 

+ Celeghin Dino 

+ Marchesin Antenore e Giuseppe 

+ Gaetani Maurizio e Ramon Clara 

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: Alle ore 14:30 in Centro Parrocchiale sono inviati i bambini del-
le elementari e i ragazzi delle medie per eseguire insieme dei lavoretti 
per Natale. 
LUNEDÌ: alle ore 14:30 verrà celebrato il funerale del def.to Zecchinel 
Primo (non ci sarà pertanto la S. Messa alla sera).     Alle ore 20:30 in 
un’aula di catechismo si terrà un incontro per i genitori dei Cresimandi.     
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si incontra il Direttivo 

del NOI Associazione. 
* MERCOLEDÌ: alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa vigiliare nella So-
lennità dell’Immacolata, preceduta, alle ore 18:10 dalla Novena relativa.              
Alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale sono invitati gli animatori della 

nostra parrocchia per la loro formazione e per programmare l’uscita   
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degli animatori della forania, che si terrà a Santa Giustina Bellunese dal 2 
al 5 gennaio 2022; per informazioni contattare Chiara (tel. 348.4041660). 
* GIOVEDÌ: ricorre la Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. 

Maria (Festa di precetto) e il 18° anniversario della consacrazione della 
Cappella; la S. Messa verrà celebrata alle ore 10:30 e sarà animata dal   
Coro San Giorgio. 
* SABATO: alle ore 10:00 in Parrocchiale si terranno le Confessioni e le 

prove della celebrazione per i Cresimandi.  

Dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in Cappella per le 
Confessioni.      Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa vigiliare. 
* DOMENICA 11/12:  la S. Messa verrà celebrata, sempre alle ore  10:30, in 
Parrocchiale, nel corso della quale mons. Martino Zagonel conferirà il 
sacramento della Cresima a dieci ragazzi della nostra comunità. Accom-
pagniamo questi ragazzi con la nostra preghiera. 

* Sono stati installati i ponteggi in vista dei lavori di restauro, risana-
mento e dipintura esterna della Cappella; tali lavori, resi possibili   
dagli introiti delle sagre, da un contributo del Comune di Caorle e confi-
dando sempre nella generosità dei parrocchiani, termineranno, secondo 
le previsioni, entro la fine dell’anno, auspicando la clemenza del tempo. 
* CATECHISMO: si svolgerà in questa settimana nei seguenti giorni e orari: 
° Lunedì: dalle ore 15:00 alle 16:00 per la Prima media (1° gruppo); 
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Prima media  (2° gruppo);               
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Seconda media; 
               dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Quinta elementare; 
               dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Quarta elementare. 
° Mercoledì: dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Terza elementare; 
                     dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Seconda elementare. 
* AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: durante il Tempo di Avvento vengono posti dei 
contenitori in fondo alla Cappella per una raccolta di generi alimentari 
a lunga conservazione, al fine di sostenere gli interventi di solidarietà 
della Caritas in favore di persone e famiglie in difficoltà economica;     
ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aderire a questa iniziativa. 
* NOVENA DELL’IMMACOLATA: si terrà in Cappella, prima della S. Messa, da 
mercoledì 30 novembre a mercoledì 7 dicembre (esclusa domenica).  
* OFFERTE RICEVUTE: in occasione della Giornata del Seminario € 420;       
da una persona € 10. Un vivo grazie a tutti gli offerenti. 


