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LE TRE REGOLE INDICATE DA GIOVANNI PER CAMBIARE 
 

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, 
gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile con 
un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al cuore 
della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo 
lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il 
nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o 
inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: profeta 
del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il 
modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo 
con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, 
fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il 
profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi 
ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del 
mondo. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che se metto a 
disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue 
strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il 
dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto 
naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono 
ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, 
perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: 
almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la 
forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la 
violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate 
della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, 
spillare soldi alle persone. Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia 
tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non accumulare; 
se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con 
Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma perché è 
l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e 
milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più 
amato.          

Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 11, s. Damaso I, papa 
Ore 18.00 + sr. Luigina Borille (3° ann.)  
 

Domenica 12, III di Avvento  
Ore 9.00  + def. fam. Geo 
 + Pietro Sommaggio 
 + Venanzio e Laudenzio 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Pasquale e Caterina Pericolo 
 

Lunedì 13, s. Lucia 
Ore 18.00 + Aldo Favaro e def. fam. Favaro 
 

Martedì 14, s. Giovanni della Croce 
Ore 18.00  + Italo, Elsa e Cleliana 
 

Mercoledì 15, s. Valeriano 
Ore 18.00  + Umberto e Marianna 
 

Giovedì 16, s. Adelaide 
Ore 8.00  - per le vocazioni  
 

Venerdì 17, s. Lazzaro 
Ore 18.00  
 

Sabato 18, s. Graziano 
Ore 18.00 + fam. Angelo Favaro  
 

Domenica 19, IV di Avvento  
Ore 9.00  + Benvenuto e fratelli Buttò 
 + Giorgio 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria, 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24 
al canale 606 o 97 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa feriale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale. 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

- 13, 14 e 15 dicembre: 
Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 

 

- 16-17 e 20-21-22-23 dicembre:  
NOVENA DI NATALE, alle ore 17.15 

 

Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
 

Rinnovamento nello Spirito:  
ogni lunedì alle ore 20.30. 
 

CAMMINI PER ADULTI DI 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  

 

Cammino in preparazione alla cresima: 
a partire dal 13 gennaio alle 20.30, 
presso il Santuario dei frati a 
Portogruaro. 
 

Per il cammino di preparazione al 
sacramento del matrimonio in forania 
saranno proposti quattro percorsi.  

Per maggiori info consultare le 
locandine all’ingresso della chiesa, il sito 
della parrocchia, il sito famigliaevitapn.it 
o chiedere a don Enrico.  
 

Prima di contattare gli organizzatori dei 
vari percorsi è richiesto un incontro con 
il parroco. 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

- 19 dicembre ore 10.30 battesimo di: 
Tessa Minnengolo di Mauro e Sara 
Marangotto. 
 

DEFUNTI 
 

7 dicembre: Pia Pasquali di anni 63. 
 

Affidiamo questa nostra sorella alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la preghiera alla famiglia. 
 

PER DOMENICA PROSSIMA… 
Segno di carità: prodotti per l’igiene 
personale e della casa 
Messa 18.00 (sabato): anima 1 media 
Messa 11.00: anima 3 elementare
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Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ 
Da lunedì 13 dicembre don Enrico visiterà gli ammalati e gli anziani della nostra 
comunità per la confessione e la comunione in vista del Natale.  
 

INCONTRO FORMATIVO DEI CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 13 dicembre alle 20.30, incontro di formazione per i catechisti a Cesarolo.  
 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Martedì 14 dicembre alle 20.30, incontro del consiglio di UP a Cesarolo.  
 

NOVENA DI NATALE 
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento 
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa 
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine: 
16 dicembre: 1 e 2 elem. 17 dicembre: 3 elem.   20 dicembre: 4 elem. 
21 dicembre: 5 elem.  22 dicembre: 1 media  23 dicembre: 2 media 
 

ANIMAZIONE SANTA MESSA DOMENICALE 
Sab 18: ore 18.00 -> 1 media; Dom 19: ore 11.00 -> 3 elem. 
Alla messa delle ore 11.00 i bambini con le catechiste si sposteranno in sacrestia 
per vivere la liturgia della Parola a loro misura. 
    

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
17 dicembre: Adolescenti e giovani alle ore 20.00 a Cesarolo. 
20 dicembre: celebrazione comunitaria alle ore 20.30. 
22 dicembre: bambini 4-5 elem. alle ore 14.30; ragazzi 1-2 media alle ore 15.30.  
24 dicembre: disponibilità confessori dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 

CELEBRAZIONI di NATALE 
24 dicembre: ore 18.00 Messa della Vigilia; ore 23.00 Messa della Notte. 
25 dicembre: ore 9.00 Messa dell’Aurora; ore 11.00 Messa del Giorno. 
 

Domenica 26 dicembre, Santa Famiglia: Messe alle ore 9.00 e 11.00. 
 

Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO e il NATALE 

GESTO DI CARITÀ 
3a dom (12/12): scatolame;    4a dom (19/12): prodotti per l’igiene personale e della casa. 
 

 

RIFLESSIONE IN FAMIGLIA 
Attraverso il bollettino, vengono offerte alcune testimonianze con spunti di 
riflessione per la coppia e la famiglia. 
 

CONCORSO PRESEPI 
Invitiamo le famiglie a portare i presepi preparati nelle case e a partecipare al 
concorso presepi! 
 

MERCATINO TORTE  
I sabati e le domeniche di dicembre all’uscita dalla messa, vendita delle torte per 
autofinanziare le iniziative a favore dei nostri bambini e ragazzi. 


