
 
11 Dicembre  2022   TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Prima Lettura  Is 35,1-6a. 8a. 10 
Dal libro del profeta Isaia 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e 
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiori-
sca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data 
la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo 
e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacil-
lanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, 
non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la ven-
detta, la ricompensa divina.  Egli viene a salvar-
vi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 
la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una 
strada e la chiameranno via santa. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno 
in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e 
fuggiranno tristezza e pianto. 
 
Salmo Responsoriale Salmo 145 
Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione  
in generazione.   
 
Seconda Lettura   Gc 5, 7-10 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del 
Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta 

con costanza il prezioso frutto della terra fin-
ché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. 
Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri 
cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per 
non essere giudicati; ecco, il giudice è alle por-
te. Fratelli, prendete a modello di sopportazio-
ne e di costanza i profeti che hanno parlato nel 
nome del Signore. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri  
il lieto annunzio. 
Alleluia 
   
Vangelo  Mt 11, 2-11 
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 annun-
ciato 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 sbattu-
ta 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 scrit-
to: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-
gero, 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 gran-
de di lui». 



DOMENICA 11 DICEMBRE   
TERZA DI AVVENTO 
07.45 Lodi e S. Messa (pro populo) 
10.00 S. Messa (Cividini Sergio e Monica) Raccogliamo Prodotti per la 
pulizia della casa: detersivo per: piatti -   lavatrice - pulizia pavimenti 
17.45 Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia; Scotti Caterina, 
Beretta Battista e Sandra) 
18.00 Preghiera di Avvento per gli adolescenti in Oratorio 

 
LUNEDI’ 12 DICEMBRE 
BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
14.30 celebrazione del funrale della nostra sorella Barabanti Rita 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Aldo Calvi) 
 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE  
SANTA LUCIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Silvana) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Calvi Anna Maria; Gian Paolo e Fam. 
Mazzucotelli Ettore) 
 
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE  
SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco, Teresa e Mario Falcone; Def. Ferretti) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Teresa Ferràgina) 
20.30 VEGLIA DI PREGHIERA delle CARITAS delle parrocchie  
di DALMINE nella parrocchia di MARIANO 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
08.30 in chiesa catechesi adulti: “La Natività” di Caravaggio   
16.30 in chiesa catechesi adulti: “La Natività” di Caravaggio    
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Battista, Cesare e Giuseppe) 
20.30 in chiesa catechesi adulti: “La Natività” di Caravaggio    
 
VENERDI’ 16 DICEMBRE    
07.45 Lodi e S. Messa (Totani Ubaldo) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi;  
Ferretti Piero) 
20.30 VEGLIA DI PREGHIERA natalizia con gli adolescenti  
delle parrocchie di DALMINE nella parrocchia di SAN GIUSEPPE 



SABATO 17 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.30 Vespri e S. Messa (Mario e Elisa Maggi, Signorelli Mario;  
Fam. Presciani; Silvio, Celeste, Mario e Giovanna) con la Società Sporti-
va OSG dell’Oratorio 
 
DOMENICA 18 DICEMBRE   
QUARTA DI AVVENTO 
07.45 Lodi e S. Messa (pro populo) 
10.00 S. Messa (Don Marino Bertocchi) Raccogliamo materiale scola-
stico per la Pediatria dell’ospedale 

17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Cortinovis) 
18.00 Preghiera di Avvento per gli adolescenti in Oratorio 

OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  114.038  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 

SABATO 24 DICEMBRE 
 

16.00 S. Messa prefestiva di Natale alla Casa Accoglienza Anziani 
(La Messa delle 18.00 non sarà celebrata) 
 

23.15 Veglia NATALIZIA 
 

24.00  MESSA DELLA NASCITA DI GESÙ 

  
DOMENICA  25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE   
MESSE: 08.00 - 10.00  e 18.00

CONFESSIONI DI NATALE 
 

Martedì 20 Dicembre: ore 16.30 per i ragazzi delle elementari e medie 
Giovedì 22 Dicembre: dalle 09.00 alle 11.30  
Giovedì 22 Dicembre: ore 15.00 alle 17.30 
Sabato 24 Dicembre: dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 



Il pastore che dorme 
 
Nel presepio dei napoletani, che 
certamente è il più geniale di tutti, 
c’è una statua che non manca mai 
e che è un personaggio ricco di 
significato. La conoscenza di que-
sto personaggio può aprirci ad una dimensione interessante del Natale or-
mai vicino.  
È la statua del pastore dormiente. Nella tradizione ha anche un nome, si 
chiama Benino. Ci sono alcune regole precise da rispettare: deve essere 
giovane, va collocato nel punto più alto del presepio e molto lontano dalla 
capanna della Natività. 
Contrariamente a quel che sembra questo pastore non dorme perché è 
stanco né dorme per pigrizia, non è distaccato né indifferente a quel che 
accade. 
La leggenda napoletana vuole che Benino dorme perché sta sognando e 
precisamente sogna … il presepe nel quale anche lui è inserito, sogna il 
presepio prima ancora che il Natale sia accaduto. E non può essere sve-
gliato perché se non dormisse smetterebbe di sognare ed il presepio scom-
parirebbe. 
A rendere il sonno un’esperienza ricca e importante è il sogno. Dormire, 
nella Bibbia, significa sognare e sognare significa abbandonarsi ad un 
mondo diverso dalle proprie regole e dalle proprie logiche. Uno che per 
esempio è stato forgiato dai sogni è Giuseppe, l’uomo che ha imparato a 
fidarsi dei sogni perché quei sogni erano abitati da Dio. 
È giovane questo pastore perché la giovinezza è il tempo dei sogni. Per 
sognare bisogna imparare a stare in alto e un po’ lontano da dove accado-
no le cose. In alto per essere più vicini al Cielo, lontano per non essere 
troppo disturbati. 
La leggenda napoletana di Benino si conclude con l’aspetto più sorpren-
dente: quando Benino si sveglia fa una scoperta meravigliosa: che cioè la 
realtà è più bella e più grande del sogno. Di solito accade esattamente il 
contrario: la realtà delude rispetto al sogno. Nella tradizione del presepio 
no, la realtà dell’Incarnazione di Dio supera in bellezza e in grandezza 
ogni fantasia dell’uomo su Dio.  
Questo è l’augurio natalizio più concreto e bello: che la realtà della tua 
vita sia più bella di ciò che hai sognato.  
Pensa che bello poter dire: la mia casa, la mia famiglia, il mio lavoro, i 
miei amici, i miei figli, la mia comunità, … sia pure con i tanti aspetti di 
fatica e di sforzo, sono più belli di come li avevo sognati.  

Don Roberto 

 


