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Sei tu colui che deve 
venire? 

 
Vangelo di Mt 11,2-11 

 

Terza Domenica di Avvento 
 

.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! Eb-
bene, 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 mes-
saggero, 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». 

Commento al Vangelo 
 

Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane intatta: 
perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Giovanni è colto dal dubbio, 
eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: È il più 
grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: non esiste 
fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a volermi bene. 
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, 
storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda 
opportunità, la loro vita cambia. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incon-
tro con Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura 
del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che 
deve venire. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i 
suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo del seme, il 
lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già 
pronto, ma un lievito che non si spegne. Sta a noi ora prolungare con la nostra 
vita i gesti che Gesù elenca. La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il 
sogno di Dio e di mani pazienti e fiduciose come quelle del contadino che 
«aspetta con costanza il prezioso frutto della terra». Gesù portava scandalo e lo 
porta oggi, a meno che non ci facciamo un Cristo a nostra misura e addomesti-
chiamo il suo messaggio: non stava con la maggioranza, ha cambiato il volto di 
Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute prima dei sacerdoti, ha fatto 
dei poveri i principi del suo regno. Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di 
fronte a tutti i mali del mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme 
di luce, goccia di fuoco che vive e opera nel cuore dell'uomo. Unico miracolo di 
cui abbiamo bisogno. (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  15-22 Dicembre 2019 

 

Domenica 15 Terza di Avvento     Alla S. Messa delle 11.30 Commemorazione delle 

Vittime dei Bombardamenti dell’Arcella del 16 Dicembre 1943. 
 

Lunedì 16 Al termine della S. Messa delle 16.30 inizia la Novena in preparazione 

al S. Natale. 
 

Giovedì 19 Il GCRArcella anima la S. Messa delle 16.30; seguirà la lotteria e gli 

auguri. 
 

Venerdì 20 Alle 18.30 le confessioni per i ragazzi delle medie. 

Alle 20.45 la preghiera davanti al Presepe per tutti i ragazzi delle medie e delle superiori. 
 

Sabato 21 Alle 15.00 le confessioni dei bambini di catechesi di 5^ elementare. 

Alle 20.45 in chiesa il tradizionale concerto di Natale con i Cori della nostra Parrocchia e 

con il  Coro Monte Arcella. 
 

Domenica 22 Quarta di Avvento Alle 10.00 la S. Messa e a seguire l’incontro di 

catechesi dei soli bambini di 2^ elementare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Casanova Mario di anni 60 

Lambini Leodino di anni 69 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 - 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30 - 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

L’origine dell’Avvento 
 

Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino 
adventus. Il vocabolo adventus può tradursi con 
“presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel linguaggio del mondo 
antico era un termine tecnico utilizzato per indicare l’arrivo 
di un funzionario, la visita del re o dell’imperatore in una 
provincia. Ma poteva indicare anche la venuta della divini-
tà, che esce dal suo nascondimento per manifestarsi con 

potenza, o che viene celebrata presente nel culto. 
I cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere la loro relazione con Cristo: Gesù è il 
Re, entrato in questa povera “provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla 
festa del suo avvento fa partecipare quanti credono in Lui. Con la parola adventus si inten-
deva sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. 
Anche se non lo possiamo vedere e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e 
viene a visitarci in molteplici modi. 
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