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 In quel tempo, Giovanni, 

che era in carcere, avendo senti-

to parlare delle opere del Cristo, 

per mezzo dei suoi 

discepoli mandò a dir-

gli: «Sei tu colui che 

deve venire o dobbia-

mo aspettare un al-

tro?».    

 Gesù rispose lo-

ro: «Andate e riferite 

a Giovanni ciò che 

udite e vedete: i cie-

chi riacquistano la 

vista, gli zoppi cam-

minano, i lebbrosi so-

no purificati, i sordi odono, i 

morti risuscitano, ai poveri è an-

nunciato 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 Gio-

vanni 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 lusso? Ecco, quelli che 

vestono abiti di lus-

so stanno nei palaz-

zi dei re! Ebbene, 

che cosa siete anda-

ti a vedere? Un pro-

feta? Sì, io vi dico, 

anzi, più che un pro-

feta. Egli è colui del 

quale sta scritto: 

Ecco, dinanzi a te io 

mando il mio mes-

saggero, 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». 

 

  
 

III DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 

“Sei tu colui che deve venire,     

     o dobbiamo attenderne un altro?” 

non illumina tutto, non per-

mette di vedere tutto ma solo 

quanto basta per muove i 

passi. Per questo, la nostra 

fede, come la Parola che la 

genera, è solo una piccola 

fiamma che non permette di 

vedere tutto come in piena 

luce, non possiede la chiarez-

za su tutto, e dunque non dà 

certezze incrollabili, non offre 

verità assolute da imporre con 

forza, non permette l’arrogan-

za di chi presume di possede-

re tutta verità. I credenti nella 

notte cercano la verità con la 

stessa fatica con la quale nel 

buio si cerca il cammino: a 

tentoni, spesso sbagliando e 

andando fuori strada.                 
                                                  

Goffredo Boselli            

Vivere l'Avvento 

 

“Vegliate!”, questa parola del Si-

gnore contiene in sé tutta l’inten-

sità di un imperativo. Gesù non fa 

una semplice esortazione, ma dà 

ai suoi discepoli e a noi un co-

mando, e dice: “Fino al mio ritor-

no il vostro modo di essere cre-

denti e il vostro modo di stare nel 

mondo sia un vegliare, sia un at-

tendermi nella notte”. 

E’ dunque Gesù a istituire la notte 

come il tempo e il luogo della no-

stra fede. Per questo noi cristiani 

siamo credenti nella notte non 

perché il mondo nel quale viviamo 

è solo tenebra, solo male e solo 

peccato, ma perché il Signore ha 

voluto lui collocarci nella notte e 

non in pieno giorno. Non siamo 

stati noi a scegliere la difficile 

condizione di essere credenti nel-

la notte. Per credere nella notte il 

Signore ci ha dato l’unica cosa ne-

cessaria a chi sta nel buio, una 

lampada: “La tua parola è lampada 

ai miei passi” (119,105). Dispo-

niamo solo della piccola fiamma 

di una lampada. Ma una fiamma 



Preghiera di Avvento 

  

  
  

 

 

 

 

 

 
 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  

FESTIVO  9:00 – 10:30 – 19:00  
 

FERIALE  8:30 – 19:00 
  
PREFESTIVA  19:00 

 

CONFESSIONI  
ogni giorno prima e dopo le      

celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio a partire 

dalle ore 17,00 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
tel. 049 8719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura  
Feriale  

16:00 — 19:00 
Festivo 

10:00 — 12:30 16:00 — 19:00  
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626   

Aperto dal lunedì al sabato                                   

dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Parroco riceve in Ufficio             

il martedì e il sabato, 

dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

 e-mail                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti: 

e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 

vieni, Signore, 

vieni sempre, Signore. 

 Davide Maria Turoldo 

APPUNTAMENTI 

   IN PARROCCHIA                             

Domenica 11 dicembre  

♦ III Domenica di Avvento (anno A)   

♦ Raccolta Generi alimentari e Raccolta offerte per il Centro di ascolto 

vicariale Caritas. 

♦ Pranzo di Solidarietà preparato dal Gruppo liturgico       

Lunedì 12 dicembre     

♦ ore 16,00 incontro Caritas                 

Martedì 13 dicembre 

♦ ore 15,30 incontro Gruppo liturgico 

Giovedì 15 dicembre  

♦ ore 21,00 Corale san Giuseppe prove di canto  

Venerdì 16 dicembre  

♦ ore 16,00 Catechesi adul( con don Lino 

Domenica 18 dicembre 

♦ IV Domenica di Avvento (anno A) 

♦ Ore 10,30 S. Messa con la presenza dei ragazzi dell’US Gianesini. 

 Seguirà il pranzo in Centro parrocchiale 

♦ Sempre alla S. Messa delle 10,30, i bambini della Scuola dell’ Infanzia 

offriranno generi alimentari per la Caritas parrocchiale. Durante la cele-

brazione ci sarà anche la benedizione dei Bambinelli per i presepi. 
 

IN DIOCESI 
Martedì 13 dicembre giornata di Spiritualità per adul( a Villa Immacolata, 

Torreglia. Ritrovo p.le San Giuseppe ore 8,30. 

Martedì 13 dicembre: verso il Sinodo dei Giovani, Veglia dei Giovani col   Ve-

scovo Claudio, ore 20,30, chiesa degli Eremitani. 

 
 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
Distribuzione generi alimentari: Martedì, 8,30-11,00 (ogni due se8mane) 

Distribuzione indumen(: Mercoledì, 8,30-11,00 

Pranzi di solidarietà: II Domenica del mese 

 


