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Sintesi per la comunità dei lavori  
del Consiglio pastorale parrocchiale del 23 novembre 2022 

 
Progetto di unificazione delle parrocchie della Diocesi 
Don Severino introduce il tema precisando che questo processo, sia pur 
ineluttabile, non è imminente. Per prepararci a questo progetto futuro dobbiamo 
fin d’ora a far crescere la comunione tra le comunità, in particolare le nostre due, 
tanto più ora che le parrocchie si riducono non solo per il numero dei sacerdoti 
ma anche dei fedeli. 
I consiglieri fanno emergere riflessioni, dubbi e aspettative che possiamo 
sintetizzare in alcuni filoni tematici: 
 

La necessità di mantenere un’identità comunitaria. L’unificazione delle 
parrocchie non significa unificazione della comunità. L’unione non deve appiattire 
ma mantenere l’identità e l’autonomia di ogni comunità. Si può collaborare con 
una zona più ampia ma va preservata la prossimità. C’è bisogno di globale ma 
anche di locale. La sfida è capire come comunità diverse possano aiutarsi a 
vicenda per mantenere viva la propria identità. Questo processo è certamente 
una novità e accogliere il nuovo è una cosa importante. 
 

La ministerialità e corresponsabilità laicale deve essere valorizzata, alla luce 
anche di quanto emerso dai gruppi sinodali di ascolto che nei loro lavori hanno 
sottolineato la necessità di una riflessione sul ruolo dei laici. Il richiamo alla 
responsabilità personale deve rimanere prevalente. La chiesa inizia dentro 
ognuno di noi e ognuno è chiamato a fare qualcosa, ad avere ed essere 
riconosciuto in un proprio ruolo. L’ esperienza di alcuni paesi africani, dove i 
sacerdoti si muovono su molte parrocchie, ci racconta di un coinvolgimento molto 
importante dei laici. 
 

La secolarizzazione che riguarda molti paesi europei è rilevante anche in Italia. 
Dal terreno arido in cui si trova oggi la Chiesa, possiamo però ripartire, 



accettando novità che possono tirarci fuori dal deserto. C’è spazio perché lo 
Spirito Santo lavori. 
 

La comunità parrocchiale oggi è diversa da un tempo. Alcune famiglie o 
giovani non percepiscono più la parrocchia come la loro comunità, il legame con il 
territorio tende ad essere sempre meno sentito, i luoghi di appartenenza 
divengono molteplici. Ciò non è necessariamente un male, ma bisogna 
mantenere una forte attenzione verso le esigenze e richieste delle persone. La 
parrocchia dovrà continuare ad essere un luogo e una comunità accessibile a 
chiunque, in particolare a chi sente di non appartenere a nessuno. 
Burocrazia dei servizi. Si auspica che le riforme implementate con l’unificazione 
delle parrocchie non rispondano solo all’ottimizzazione dell’erogazione di servizi. 
Se così fosse si rischia di perdere fedeli. 
 

Animazione liturgia e gruppi carità per le nostre parrocchie 
Nelle nostre parrocchie esiste da alcuni mesi un coordinamento delle iniziative di 
carità che coinvolge persone del Consiglio e dei diversi gruppi parrocchiali. Viene 
proposta al Consiglio l’istituzione di una simile Commissione mista anche per 
l’animazione liturgica. 
Si ricorda che è possibile chiedere la visione della versione estesa del verbale al 
Parroco. 

 
 

PRIMA LETTURA Is 11,1-10 
Giudicherà con giustizia i miseri. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germo-
glierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sa-
pienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza 
e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con 
la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo 
dimorerà insieme con l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il 
vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La 
mucca e l'orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il 
leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della 
vipera; il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agi-
ranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, per-
ché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il 
mare. In quel giorno avverrà che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i 
popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 
Parola di Dio. 



SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 71 (72) 
 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 

SECONDA LETTURA Rm 15,4-9 
Gesù Cristo salva tutti gli uomini. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra i-
struzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che pro-
vengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni 
verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con 
un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo. 
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria 
di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare 
la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti invece glorifica-
no Dio per la sua misericordia, come sta scritto: 
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». Parola di Dio. 

 
Alleluia, Alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  Alleluia. 
 
VANGELO Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giu-
dea 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 Geru-
salemme, 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 pec-
cati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, 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 albe-
ri; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuo-
co. 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 battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e rac-
coglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile». Parola del Signore. 
 
 

Settimana 4-11 dicembre 2022 - Avvisi 
 

Sui tavoli in chiesa si possono ritirare ancora calendari per la preghiera 
quotidiana in famiglia in tempo di Avvento. 
 

Si trova anche il foglietto che presenta il brano evangelico di “CATE-
CHESI DI COMUNITÀ” del mese di dicembre e le riflessioni su di esso 
proposte dal gruppo giovani. 
 

Oggi pomeriggio in Sant’Antonio battesimo di Pietro Odorizzi, figlio di 
Marco e di Paola Bertoldi. 
 

DOMENICA PROSSIMA: GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ 
Il coordinamento Caritas parrocchiale proporrà un bilancio e una ri-
flessione. Tutti potremo a nostra volta portare il nostro contributo in 

denaro a favore degli impegni di solidarietà della Caritas della diocesi. 
 

Questa settimana la riflessione sulla parola di Dio della domenica seguente 
in Sant’Antonio avrà luogo lunedì invece che giovedì. 
Martedì sera in Sacro Cuore preghiera secondo lo stile di Taizé. 
 

Mercoledì 7 dicembre la Santa messa non avrà luogo al mattino, ma alla 
sera al solito orario di messa prefestiva per la solennità del giorno seguente. 
Giovedì 8 dicembre solennità dell’Immacolata. 
 

NOVITÀ 
 

Per restare sempre al corrente sulle attività, comunicazioni 
ed eventi delle due parrocchie Sant’Antonio e Sacro Cuo-
re, è possibile iscriversi al CANALE TELEGRAM delle no-
stre parrocchie. 
Scansiona il codice QR o accedi da questo link: 
https://t.me/+aqa9HpbYQW45MGM8 
 

 

DI GIOVEDÌ SERA 1, 8, 15,22 DICEMBRE ORE 20:30 
 

Solo da remoto sul sito YouTube della diocesi 
Quattro incontri per riflettere e prepararsi al Natale con i docenti dell’ISSR 
Romano Guardini di Trento Giuseppe Casarin; sr. Chiara Curzel, Leonardo 
Paris, don Stefano Zeni. 


