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Giornata diocesana della carità 

 
Accanto ad un gesto concreto di solidarietà (le offerte raccolte andran-

no a sostenerne le attività), la Caritas diocesana ci propone uno stru-

mento che può accompagnare il nostro cammino di ascolto e che ci 

può aiutare a porre attenzione, a pensare e a riflettere sulle situazioni 
di fragilità, povertà e sofferenza che magari viviamo personalmente, 

che osserviamo attorno a noi o che riteniamo essere presenti nelle no-

stre comunità. 
 

Questo strumento è l'Anfora di comunità  
 

Siamo invitati a dare il nostro contributo di partecipazione 

e prossimità compilando uno dei biglietti che si trovano 

accanto al vaso. 
 

Possiamo segnalare situazioni concrete che conosciamo, evidenziare 

problemi che riteniamo bisognosi di una risposta, avanzare delle pro-

poste o disponibilità personali, offrire delle riflessioni. 
 

Il contributo di ciascuno di noi aiuterà le nostre comunità non solo a 
rendersi meglio conto della realtà dentro cui si trovano ad operare, ma 

anche a capire come possiamo migliorare i nostri servizi nei confronti 

di chi fa più fatica. 
 

L'anfora di comunità sosterà nelle nostre chiese di Sant'Antonio e Sa-

cro Cuore fino a Natale per poi proseguire il suo cammino all'interno di 

tutti i gruppi attivi nelle nostre parrocchie. 
 

Questa giornata ci sembra anche l'occasione opportuna 

per presentare alcuni dati sull'attività del 

Centro di ascolto che unisce Sant'Antonio e Sacro Cuore. 
 

Il Centro attualmente è costituito da sette volontarie e apre il suo 

sportello ogni martedì. Ha ripreso con vigore la sua attività dopo la 

lunga pausa del Covid. Gestisce il "fondo di solidarietà" che abbiamo 

costituito nell'Avvento del 2020 grazie al contributo di molti parroc-

chiani. 
 



Ad inizio 2022 il fondo ammontava a circa 8.000 Euro in 

Sant’Antonio, circa 1.700 in Sacro Cuore. 
 

Da gennaio gli interventi effettuati sono stati 35 colloqui e 

l’aiuto economico è andato a 25 persone singole e nuclei fami-

liari per un totale di € 2500. 
 

Sì è trattato principalmente di sostegni economici (ma non solo) volti a 

coprire spese per affitti pregressi, bollette e farmaci ma anche per af-

frontare il quotidiano. 
 

Il fondo è tutt'ora aperto al contributo di quanti intendono partecipare 

consegnandola in canonica alla mattina, anche in vista del probabile 

incremento delle richieste come segnala il recente report annuale della 

Caritas diocesana. 
 

In parrocchia Sant’Antonio è attivo dal 1959 anche un gruppo della 

San Vincenzo, composto da 10 membri che si riuniscono due volte al 

mese per un incontro di formazione cristiana e per vagliare situazione 

di necessità. Vengono aiutate continuativamente 5 persone per affitto, 

esigenze sanitarie, bollette delle utenze. Si presta grande attenzione 

alla relazione di amicizia e di aiuto con queste persone. I fondi pro-

vengono alla San Vincenzo dalle collette mensili dei membri, da offerte 

di benefattori e dalla cassetta dei poveri esistente nella chiesa di 
Sant’Antonio 

 
PRIMA LETTURA Is 35,1-6a. 8a. 10 
Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; 
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 vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, 
la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». 
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. Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Dal Sal 145 (146) 
 

R. Vieni, Signore, a salvarci.  Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
SECONDA LETTURA Gc 5,7-10 
Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
 

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 finché 
abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfran-
cate 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 porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di co-
stanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio 
  
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 
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 
 

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: «An-
date e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vi-
sta, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti ri-
suscitano, 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 ven-



to? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lus-
so? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbe-
ne, 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 messaggero, 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 Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  
Parola del Signore. 
 

 

Settimana 11-18 dicembre 2022 - Avvisi 
 
 

La colletta delle sante messe di questa domenica 11 dicembre sarà 
della Caritas diocesana, sostegno dei suoi interventi di solidarietà e di 
carità. 
 

Lunedì 12 dicembre, alle ore 14:30 in Sant’Antonio: funerale di Giancar-
lo Zuntini. 
 

mercoledì 14 dicembre, alle 15:00, presso la sala anziani di 
Sant’Antonio il parroco don Severino proporrà una breve riflessione sul 
Natale, segue intrattenimento in compagnia. 
 
 

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 20:30 in Sacro Cuore incontro comuni-
tario sul brano evangelico mensile di catechesi della comunità: 

l’annunciazione Giuseppe (Matteo 1,18-24). 
Sui tavoli in chiesa si possono ancora ritirare i foglietti con le riflessione 

proposte dal gruppo giovani. 
 

 

Sabato 17 dicembre, in Sacro Cuore, dopo la Santa messa delle 19:00 
alle ore 20:30 concerto del coro “Altreterre” proposto in preparazione al 
Natale dalla circoscrizione oltre Fersina e dalle parrocchie Sacro Cuore e 
Sant’Antonio. 
 

In settimana si terranno anche celebrazioni del sacramento della riconci-
liazione per i gruppi di catechesi parrocchiale. 
 

Per gli adulti saranno proposte nell’ultima settimana prima di Natale cele-
brazione della riconciliazione. Precisamente in Duomo con l’arcivescovo lu-
nedì 19 dicembre alle ore 20:00, con assoluzione individuale.  
In parrocchia, con assoluzione generale, ci saranno celebrazioni mercoledì 
21 alle ore 15:00 in Sacro Cuore e giovedì 22 in Sant’Antonio a 2 riprese al-
le ore 16:00 e 20:00  
 

Gli orari delle celebrazioni natalizie saranno comunicati nei prossimi 
giorni, alle bacheche parrocchiali, 

sul sito www.parrocchiasacrocuoretn.it 
e sul canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore”. 


