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“E noi che cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,10-18) 
 

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. Quel profeta moderno che 
era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un 
altro. 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. 

   E. Ronchi 
 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 
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ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale 

venerdì 17 DICEMBRE dalle ore 15.00.  
 
Per tutte le classi di catechismo sabato 18 dicembre ore 11.00 in Chiesa a 

San Paolo: celebrazione in preparazione al Santo Natale  
 
ASPETTANDO NATALE: sabato 18 dicembre ore 20.00 concerto del Coro 

Voci del Sile. Accesso consentito con green pass. 

 
Celebrazioni penitenziali comunitarie in preparazione al Santo Natale:  

• Martedì 21 dicembre ore 20.30 a San Paolo per Adulti  

• Mercoledì 22 dicembre ore 16.00 per Adulti e Anziani a San 
Liberale  

• Mercoledì 22 dicembre ore 20.30 a San Paolo per Giovanissimi e 
Giovani  

• Giovedì 23 dicembre ore 16.00 a San Paolo per Adulti e Anziani   
 

 
 



 
INIZIATIVE DI AVVENTO 

 
GIOVEDI’ 16 ORE 20.45 presso la Casa delle Suore Dorotee in Via De 

Coubertin: ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO;  
 
✓ RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:  

servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette 
biscottate; marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e 
uova. 
Ci sono ancora numerose famiglie che vivono in stato di indigenza e che 
hanno bisogno del nostro aiuto. Come singoli e famiglie cerchiamo di 
rimanere sensibili alle necessità del nostro territorio. Potete portare i 
generi alimentari in Chiesa e metterli nell’apposito carrello. Le chiese 
rimangono aperte tutti i giorni. Grazie!  

 
✓ In questo periodo organizzeremo un tempo di Preghiera e di 

Confessione per prepararci a vivere il Santo Natale.  
Salvo eventuali cambiamenti a causa della pandemia le Sante Messe in 

Nocte Santa di Natale avranno il seguente orario: San Liberale alle ore 
21.00; San Paolo alle ore 23.00 del 24 dicembre. Le altre messe avranno 
orario festivo. 

 
✓ Da domenica 12 dicembre insieme al foglietto parrocchiale troverete 

anche la busta per l’offerta di Natale per la parrocchia. Il ricavato delle 
buste andrà a coprire i costi del riscaldamento, della luce, delle 
assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre spese correnti della 
parrocchia.  

 
ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO 
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e 
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it. 

✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino 
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure 
bonifico bancario:  La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo 
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;  
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312 

✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso 
la tua parrocchia) 

✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta) 
 

mailto:segreteria@lavitadelpopolo.it
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-in-Parrocchia
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-Postale


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 11 dicembre 

18.30: BETTIOL 
FERRUCCIO; LUCIANA; 
POZZOBON RICCARDO; 
CORANDA; DEF.TI FAM. 
TREVISAN E DEF.TI FAM 
CATALDI 

_____________ 

  

Domenica 12 dicembre 
III Avvento – C  

 

10.00: RENATO; BEPI; 
ENRICO E GENITORI; 
MOINO ERICO, 
GUGLIELMO, OLICA E 
ANGELO; DEF.TI FAM. 
OBINU E BARBARA; 
NANI MIRELLA E 
DOMENICO; ROSATO 
RINO E MILENA 

8.30: DEF. FAM. ZORZI ERNESTO; 
DEF.TI FAM. D’ACQUISTO E 
BASEGGIO; CATTELAN MARIO 
E FERNANDA  

 

11.15: BOA NARCISO E 
BONAVENTURA ANTONIETTA; 
DORO GIUSEPPINA; CAZZARO 
ERMINIO 

  

Lunedì 13 dicembre  
Santa Lucia 

18.30: SANTA MESSA _____________________ 

  

Martedì 14 dicembre _____________ 18.30: CARLA E MARIO 
  

Mercoledì 15 dicembre _____________ 
 

18.30: PIANELLA LUIGI E FAM.  

  

Giovedì 16 dicembre 
18.30: BERTONCELLO 
ANTONIO _____________ 

  

Venerdì 17 dicembre _____________ 

18.30: MADRE RINA, INELIA, 
BRUNA E CONSORELLE 
CANOSSIANE 

  

Sabato 18 dicembre 
18.30: VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO 
E IDA 

_____________ 

  

Domenica 19 dicembre 
IV Avvento – C  

 

10.00: GIOBATTA; 
MOSCHETTI NICOLA; 
GARDUSI VIRGINIA  

8.30: DEF. FAM. COVINI, 
SALVUZZI E BRUNELLO  

 

11.15: SCATTOLON RINA 

  

 


