
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA	11	dic.																	
III	d’Avvento	

Castelnovo		

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		
Def.	Minari	Aldo;		
def.	Cantoni	Italo;	
def.	Lauri	Mario	
(12°ann.)	
def.ti	 Antonio	,Ada,	
Bruno,	Attilio	,	
Giuseppe,	Mariano	
Maria,	Rosa.				

        Cogruzzo  	 Ore	9:30	Eucaristia			
def.to	Dall’Aglio	
Aniceto; defunti	
Parmiggiani	Sante	e	
Ferrari	Gina	

Meletole	 ------------------------------	
LUNEDI’	12	dic.	
													Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia			
	

MARTEDI’	13	dic.	
Castelnovo	

Ore 18:30 	Eucaristia 

MERCOLEDI’	14	dic.	
Castelnovo	

Ore	18:300	 	
Eucaristia		

GIOVEDI’	15	
dicembre		

Castelnovo	

Ore	17:30	Adoraz.ne	
Eucaristica	
Ore	18:30	Eucaristia	
Def.	Terenziani	
Vittorio	

VENERDI’	16	dic.	
Castelnovo 

ore	18.30	Eucaristia	 

SABATO	17	dic.	
San	Savino	

ore	18:00			Eucaristia 

DOMENICA	18	dic.	
IV	d’Avvento	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
Def.ta	Soliani	Tilde	
	

Ore	11:00	Eucaristia	
	
Ore	17:00	Eucarestia	
straordinaria	
		

 Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia	
Cogruzzo -------------------------------		

Confessioni	 
In chiesa a Castelnovo il SABATO dalle 15.30 alle 
17.30; il LUNEDI dalle 10.30 alle 11.30; negli altri 
giorni al termine della messa; in ogni caso è sempre 
possibile contattare il parroco per accordarsi. 
 
	

Incontri preparazione Cresima 
 
Martedì 13 e Mercoledì 14 dicembre dalle ore 17 
alle ore 18 in canonica. Gli incontri successivi 
saranno martedì 20/12 e mercoledì 21/12. 
 
  
 Lunedì 12 alle ore 21:  incontro degli educatori 
 
Martedì 13 alle ore  21: incontro consiglio 
oratorio di Castelnovo 
 
Giovedì 15 alle 21.00 Castelnovo: 
Veglia penitenziale con assoluzione individuale 
 
Venerdì 16 alle 18.00 in chiesa a Castelnovo: 
veglia di Natale insieme ai bimbi della scuola 
parrocchiale Villa Gaia 
 
Venerdì 16 alle 21 a Cogruzzo: proiezione del 
documfilm Il risveglio del fiume segreto 
 
Sabato 17 alle ore 16 in chiesa a Castelnovo:  
condivisione e rappresentazione del percorso 
svolto e auguri con le famiglie dei bimbi di terza 
elementare 
 
Domenica 18 dalle 15.00 alle 17.30 a Cogruzzo 
in oratorio, attività creative natalizie 
 
Domenica 18 alle ore  17 in chiesa a Castelnovo 
messa con le famiglie e i ragazzi del catechismo 
 
Domenica 18 alle 20 a Cogruzzo: Franci’s pub 
Christmas party  
 
 

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
11 dicembre 2022 

 
Dal	 libro	del	profeta	 Isaìa	35,	1-6a.8a.10	 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	Salmo	145	(146)	
R/.	Vieni,	Signore,	a	salvarci.	
	
Dalla	lettera	di	san	Giacomo	apostolo	5,	7-10	
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,	 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	 porte.	
Fratelli,	prendete	a	modello	di	sopportazione	e	
di	costanza	i	profeti	che	hanno	parlato	nel	nome	
del	Signore.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Matteo	11,	2-11	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!	Ebbene,	 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	 Giovanni	 il	 Battista;	 ma	 il	 più	
piccolo	nel	regno	dei	cieli	è	più	grande	di	lui».		
Parola	del	Signore.	
	
	
ACCOGLIAMO	LA	PAROLA:	 
Domenica scorsa abbiamo accolto le parole di 
Giovanni il Battista, che predicava la venuta 
vicinissima del regno di Dio, chiedeva la 
conversione e annunciava che alla sua sequela vi 
era uno più forte di lui. Oggi ascoltiamo un 
Giovanni ben diverso da quello che era apparso 
nel vangelo quale predicatore e battezzatore delle 
folle numerose che accorrevano a lui. Giovanni è 
in prigione, solo, in balia della volontà di Erode. È 
lontano dalla folla, ormai più nessuno sembra 
ricordarlo, eppure conosce la predicazione e le 
azioni di colui che aveva indicato come colui che 
doveva venire, Gesù. La sua è un’ora di oscurità 
ed egli è assalito dai dubbi: si è forse sbagliato nel 
suo servizio profetico, nell’apprestare una voce al 
Signore in cui credeva? Se Gesù è il Messia 
perché non lo libera dalle mani di Erode, perché i 
perversi trionfano e i giusti sono oppressi, senza 
che nessuno ne soffra? 
È la notte di un credente che non vede come alle 
sue parole dette in obbedienza a Dio seguano fatti, 
eventi coerenti con esse. Eppure le Scritture 
meditate e interpretate parlavano di un Figlio 
dell’uomo che viene nella gloria per giudicare e 
regnare. E invece Gesù si mostra molto differente, 
soprattutto nello stile: non vive nel deserto, non si 
ciba di radici e miele selvatico, ma con i suoi 
discepoli va ad alloggiare presso i peccatori, senza 
temere il contatto con gli impuri; va anche a pranzo 
dei farisei, che Giovanni aveva condannato con 
tanta indignazione. Anche per il Battista Gesù 
appare un “Messia al contrario”, cioè un Messia 
depotenziato, povero, fragile, umile; non appare 
neanche come il Giudice escatologico perché, 
quando incontra quelli che sanno di essere 
peccatori, rimette loro i peccati. Ma anche in preda 
a questa esitazione, a questi dubbi, Giovanni resta 
un credente nella parola di Dio, e per questo lascia 
l’ultima parola a Gesù. 
Manda alcuni suoi discepoli a interrogare colui che 
aveva battezzato e preannunciato, pronto a 
credere alle sue parole. Ed ecco, in risposta, le 
parole di Gesù per Giovanni: andate a dirgli ciò 
che ascoltate e vedete: i ciechi vedono, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
ascoltano, i morti risuscitano e ai poveri è 
annunciata la buona notizia. Ecco l’azione e la 
parola di Gesù! Non compie gesti come giustiziere, 
non agisce con potenza, non si impone e non 
mostra alcuna forza; no, la sua azione raggiunge i 
poveri, gli ultimi, quelli che soffrono e sono nel 
bisogno, e per tutti la sua presenza è una buona 
notizia. A Giovanni queste parole bastano.      
don Paolo T. 



Il	sacramento	della	Confessione	
Allora	Gerusalemme,	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	peccati.	(Mt	3,5-6)	
	
In questi giorni, le famiglie dei ragazzi di prima media, hanno accompagnato i loro figli 
per incontrare nel sacramento, il volto della misericordia del Padre. Da loro e dal 
Battista viene un invito a tutti a compiere questo cammino. Qui sotto trovate due testi 
che possono aiutarci a riscoprire un senso nuovo a un sacramento a volte inteso male, 
inoltre anche le date e i momenti per accostarsi ad esso.  
	
Anche	qua	è	questione	di	sguardo,	di	guardare	a	quello	che	conta.	
Se	 io	 vi	 domando:	 “A	 che	 cosa	 pensate	 quando	 andate	 a	
confessarvi?”	–	non	ditelo	a	voce	 alta	–,	 sono	quasi	 certo	della	
risposta:	“Ai	peccati”.	Ma	–	vi	chiedo,	rispondete	–	i	peccati	sono	
davvero	il	centro	della	Confessione?	Dio	vuole	che	ti	avvicini	a	
Lui	pensando	a	te,	ai	tuoi	peccati,	o	a	Lui?	Cosa	vuole	Dio?	Che	ti	
avvicini	a	Lui	o	ai	tuoi	peccati?	Cosa	vuole?	Rispondete.	Qual	è	il	
centro,	i	peccati	o	il	Padre	che	perdona	tutti	i	peccati?	Il	Padre.	
Non	si	va	a	confessarsi	come	dei	castigati	che	devono	umiliarsi,	
ma	come	dei	figli	che	corrono	a	ricevere	l’abbraccio	del	Padre.	E	
il	Padre	ci	risolleva	in	ogni	situazione,	ci	perdona	ogni	peccato.	
Sentite	 bene	 questo:	 Dio	 perdona	 sempre!	 Avete	 capito?	 Dio	
perdona	sempre!	
Vi	 do	 un	 piccolo	 consiglio:	 dopo	 ogni	 Confessione,	 rimanete	
qualche	 istante	 a	 ricordare	 il	 perdono	 che	 avete	 ricevuto.	
Custodite	 quella	 pace	 nel	 cuore,	 quella	 libertà	 che	 provate	
dentro.	Non	i	peccati,	che	non	ci	sono	più,	ma	il	perdono	che	Dio	
ti	 ha	 regalato,	 la	 carezza	 di	 Dio	 Padre.	 Quello	 custodite,	 non	
lasciatevelo	rubare.	E	quando	la	volta	dopo	andate	a	confessarvi,	
ricordatelo:	 vado	 a	 ricevere	 ancora	 quell’abbraccio	 che	mi	 ha	
fatto	tanto	bene.	Non	vado	da	un	giudice	a	regolare	i	conti,	vado	
da	Gesù	che	mi	ama	e	mi	guarisce.	Diamo	a	Dio	 il	primo	posto	
nella	Confessione.	Se	Dio,	se	Lui	è	il	protagonista,	tutto	diventa	
bello	 e	 confessarsi	 diventa	 il	 Sacramento	 della	 gioia.	 Sì,	 della	
gioia:	non	della	paura	e	del	giudizio,	ma	della	gioia.		
Ma	 qualcuno	 potrebbe	 dire:	 “Io	 comunque	 mi	 vergogno,	 non	
riesco	a	superare	la	vergogna	di	andare	a	confessarmi”.	Non	è	un	
problema,	è	una	cosa	buona!	Vergognarsi,	nella	vita,	alle	volte	fa	
bene.	Se	ti	vergogni,	vuol	dire	che	non	accetti	quello	che	hai	fatto.	
La	 vergogna	 è	 un	 buon	 segno,	 ma	 come	 ogni	 segno	 chiede	 di	
andare	oltre.	Non	rimanere	prigioniero	della	vergogna,	perché	
Dio	non	si	vergogna	mai	di	 te.	Lui	 ti	 ama	proprio	 lì,	dove	 tu	 ti	
vergogni	di	te	stesso.	E	ti	ama	sempre.		
E	 un	 ultimo	 dubbio:	 “Ma,	 Padre,	 io	 non	 riesco	 a	 perdonarmi,	 quindi	 neanche	 Dio	 potrà	
perdonarmi,	perché	cadrò	 sempre	negli	 stessi	peccati”.	Ma	–	senti	–	Dio,	quando	si	offende?	
Quando	 vai	 a	 chiedergli	 perdono?	 No,	 mai.	 Dio	 soffre	 quando	 noi	 pensiamo	 che	 non	 possa	
perdonarci,	perché	è	come	dirgli:	 “Sei	debole	nell’amore!”.	 Invece	Dio	gioisce	nel	perdonarci,	
ogni	volta,	non	si	scoraggia.	Siamo	noi	che	ci	scoraggiamo,	Lui	no.	Non	vede	dei	peccatori	da	
etichettare,	ma	dei	 figli	da	amare.	Non	vede	persone	sbagliate,	ma	figli	amati;	magari	 feriti,	e	
allora	ha	ancora	più	compassione	e	tenerezza.		papa	Francesco	

Confessioni	
in	chiesa	a	Castelnovo	

	
Giovedì	15	alle	21.00	
Veglia	penitenziale	con	
assoluzione	individuale	

	
Mercoledì	21	
20.30-22.30	

	
Giovedì	22	
15.00-18.00	

	
Venerdì	23	
9.00-12.00	
15.00-18.00	

	
Sabato	24	
9.00-12.00	
15.00-18.00	

	
Le	 confessioni	 saranno	 a	
Castelnovo	 in	 chiesa	 nel	
confessionale.	 In	 altri	
momenti	 don	 Paolo	 è	 a	
disposizione,	
compatibilmente	 con	 altri	
impegni,	 contattandolo	 o	
passando	 in	 canonica	 a	
Castelnovo.	



La	 gente	 va	da	Giovanni	Battista,	 si	 lascia	 immergere	nel	 giordano	 e	poi	 esce	 confessando	 i	
peccati.	In	passato	come	Chiesa	nella	predicazione	abbiamo	dato	una	immagine	sbagliata	della	
dinamica	della	confessione.	La	coscienza	del	peccato,	è	una	cosa	bella	e	liberante:	è	la	coscienza	
di	sbagliare,	sapendo	che	si	può	far	diverso,	non	centra	con	il	senso	di	colpa.	
Due	non	piccole	cose:	so	di	sbagliare	e	so	che	sono	libero	anche	di	fare	diverso.	In	genere	capita	
che	 si	 viva	 nell’incoscienza	 del	 peccato,	 non	 c’è	 nè	 il	 bene	 nè	 il	 male.	 Mentre	 abbiamo	
l’opportunità	di	sapere	che	cosa	non	va	ed	essere	liberati	
Se	non	c’è	il	senso	del	peccato	-	e	direi	che	per	arrivarci	il	cammino	è	lungo	-	c’è	il	senso	di	colpa,	
che	non	centra	niente	con	il	senso	del	peccato.	Il	senso	di	colpa	è	il	senso	di	inadeguatezza,	della	
persona	che	non	arriva	ad	adempiere	il	suo	dover	essere.	Ora	con	il	senso	di	colpa	non	ne	esci	
più.	Solo	nell’esperienza	di	una	relazione	personale	con	Dio	che	ti	ama,	allora	il	problema	non	è	
della	mia	 inadeguatezza,	della	mia	colpa,	delle	mie	norme	trasgredite,	 è	che	sono	chiamato	a	
essere	come	lui	nell’amore	e	io	non	ci	sono	e	Lui	mi	perdona,	mi	fa	essere	come	lui	nel	perdono.	
E	il	perdono	è	il	più	grande	atto	di	liberazione	che	possa	esistere.	Perdonare	uno	è	guarirlo,	è	
farlo	risuscitare.	Perché	il	nostro	io	non	perdona.	Solo	Dio.	E	dai	nostri	sensi	di	colpa	nessuno	ci	
perdona.	Il	fatto	di	sentirsi	inadeguati	a	ciò	che	dovremmo	essere	è	costitutivo	dell’uomo.	E	non	
ne	esci	fino	a	quando	non	capisci	che	il	problema	non	è	quel	che	io	devo	essere,	il	problema	è	
chi	è	l’altro	per	me,	e	il	suo	amore	per	me	e	quindi	il	suo	perdono.	E	la	Chiesa	è	sostanzialmente	
un	fatto	di	perdono.	Siamo	perdonati	e	perdonanti.	Nel	nostro	perdono	si	trasmette	l’essenza	di	
Dio	che	è	perdono.	Ed	è	l’unica	vittoria	possibile	sul	male.		
È	sperimentare	il	nostro	rapporto	con	Dio,	anche	nel	mio	fallimento,	ma	che	rimane	un	rapporto	
con	Dio.	Non	tra	me	e	il	mio	io	o	super-io.	Ed	è	un	rapporto	di	perdono.	La	confessione	perché	
sia	tale	deve	essere	un	dialogo,	non	un	monologo	che	si	consuma	nell’intimo,	come	una	specie	
di	 disappunto	 con	 me	 stesso,	 è	 un	 dialogo,	 quindi	 un’apertura	 verso	 qualcuno,	 un	 dialogo	
intessuto	di	dolore	e	anche	di	amore	e	di	gioia.	E	l’uomo	è	salvato	perché	è	perdonato	nei	suoi	
peccati.	E	vive	non	più	dei	suoi	sensi	di	colpa	e	quindi	delle	sue	chiusure,	ma	dell’amore	che	Dio	
ha	per	lui.	Ecco	il	perdono.	
 
 


