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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 

«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, fac-

cia altre!anto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi ba!ezzare e gli chie-

sero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 

loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissa-

to». Lo interrogavano anche alcuni solda+: «E noi, che 

cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltra!ate e 

non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vo-

stre paghe». Poiché il popolo era in a!esa e tu/, riguardo 

a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, Giovanni rispose a tu/ dicendo: «Io vi ba!ezzo con 

acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non so-

no degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi ba!ezzerà in 

Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 

sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 

brucerà la paglia con un fuoco ines+nguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il po-

polo. 

Lc 3,10-18 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ecco il Signore viene 

una voce risuona per noi nel deserto 

nell’amore vegliamo preparando la strada al nostro Dio. 
 

Ecco il Signore viene 

la promessa del Padre sos+ene l’a!esa 

la salvezza è vicina la vediamo fra noi Gesù il Messia. 
 

Ecco il Signore viene 

noi viviamo sedo/ da questa speranza 

già sul monte di Dio salgon tu!e le gen+ incontro al Padre. 
 

Ecco il Signore viene 

Chi è seduto sul trono e l’Agnello immolato 

nello Spirito santo già riceve la lode da ogni uomo. 
 

Comunità di Bose, Innario 

ANNO 2018  -  N. 44  -  DOMENICA 16 DICEMBRE  -  III DOMENICA DI AVVENTO 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Vivere nell’a!esa del ritorno del Signore non è fuga dalla 
storia: è vivere più pienamente la storia nell’orizzonte del 
suo des+no ul+mo. L’a!eggiamento evangelico della vigi-
lanza fonda così un’e+ca del discernimento: chi a!ende il 
Signore si sa chiamato a vivere responsabilmente ogni a!o 
alla presenza del suo Dio, e comprende che il valore supre-
mo di ogni scelta morale sta nello sforzo di piacere a Dio e 
di san+ficare il suo Nome compiendo la sua volontà. Dio, 
quale orizzonte ul+mo e patria vera, diviene il criterio della 
decisione morale; il discernimento di ciò che è penul+mo 
rispe!o a ciò che è ul+mo e defini+vo si offre come la for-
ma concreta in cui si esercita la responsabilità e+ca. Guar-
dando al mistero pasquale come statuto della vigilanza cri-
s+ana, si potrebbe dire che, so!o il profilo morale, la spe-
ranza della resurrezione è la morte e resurrezione delle 
speranze umane: essa dimostra la miopia di tu!o ciò che è 
meno di Dio e al tempo stesso fonda il valore di ogni gesto 
di amore auten+co. In questa luce, i temi decisivi del nasce-
re e del morire si colorano del loro significato più profondo: 
nascere è essere chiama+ a un des+no di eternità, che a 
nessuno è lecito manipolare o pretendere di interrompere; 
morire è andare incontro al compimento di tale des+no, 
con tu!a la dignità dell’esercizio della libertà che ci è data, 
per piacere a Dio e san+ficarne il Nome nella gioia e nel 
dolore, nella vita e nella morte. [...] 
Il nuovo slancio dato alla vita mediante lo sguardo rivolto 
all’eternità scioglie dagli impacci delle convenzioni, per-
me!e uno sguardo e un agire libero rispe!o ai beni, alle 
is+tuzioni, allo stesso consenso sociale. E chi ha responsabi-
lità poli+che non sarà schiavo del consenso sociale, bensì 
un “ministro”, cioè un saggio servitore, preoccupato del 
bene di tu/. 
La vigilanza nell’a!esa del futuro affranca, infa/, il cuore 
dalla servitù del presente (del successo, del denaro, della 
fama) e perme!e di vivere l’oggi con rispe!o verso l’altro. 
È una mentalità, prima ancora che una serie di comporta-
men+ concre+; è un a!eggiamento di responsabilità e di 
a!enzione per la cura della cosa pubblica. 

 
Carlo Maria Mar+ni, Sto alla porta, 

Milano 1992, pp. 48-49.53-54. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 15 Dicembre 

ore 18:30 def.ta Selene Fabbri; def. Alois; def. Giorgio; 

def.+ Egles, Mario e Rino. 

Domenica 16—III Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Luisa Calore. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.+ Marcello, Delia, Ermenegildo, Romana. 

Lunedì 17 

ore 8:30 def.ta Luisa Calore. 

ore 19:00 def.ta Anna; def. Gian Luigi Camporese. 

Martedì 18 

ore 8:30 def.ta Luisa Calore; def.+ Stefano e Adriano. 

ore 19:00 def.+ Erminio Condè e Elena Idi. 

Mercoledì 19 

ore 8:30 def.ta Luisa Calore. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Giovedì 20 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 def.ta Luisa Calore; def.+ Luigi e Giuliana Pezzo-

lo; def.+ Edmondo e Mariagiulia Focaccia. 

Venerdì 21 

ore 8:30 def. Angelo; def.ta Luisa Calore. 

ore 19:00 def.+ Antonio, Maria, Luigi e Maristella. 

Sabato 22 

ore 8:30 def.ta Luisa Calore. 

ore 19:00 def. Emanuele Felice. 

Domenica 23—IV domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Luisa Calore; def.+ Alda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.+ Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

 

Celebrazione del Natale del Signore 

Lunedì 24—Vigilia 

ore 19:00 Messa vesper+na della vigilia del Natale. 

ore 23:00 Messa della No!e di Natale. 

Martedì 25—Natale del Signore   solennità 

ore 9:00 Messa dell’Aurora 

ore 10:30 Messa del Giorno. 

ore 19:00 Messa del Giorno. 

Mercoledì 26—Santo Stefano, primo mar3re festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

 

Confessioni in preparazione del Natale 

Sabato 22 dicembre 17:00-19:00 

Domenica 23 dicembre 17:00-19:00 

Lunedì 24 dicembre 17:00-19:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen3 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen3: ogni se/mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri3ro indumen3 e scarpe: il sabato ma/na (11:00-12:00). Siano 

indumen+ in ordine e puli+. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se/mana (venerdì, 16:30-18:00) 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 16 Dicembre 

• Alla S. Messa delle ore 10:30, benedizione dei Bambinelli 

del presepe. 
 

Martedì 18 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Mercoledì 19 Dicembre 

• Catechesi per adul3, ore 15:30 in Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 20 Dicembre 

• Prove Corale san Giuseppe, ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 
 

Lunedì 24 Dicembre 

• Al termine della S. Messa della No!e di Natale, cioccolata 

calda in Centro parrocchiale. 

 

Corso base di Agricoltura spirituale 

Si tra!a di un breve i+nerario composto da qua!ro incontri-

esercizi per aiutare un principiante a pregare nella vita di 

ogni giorno. 

Martedì 27 novembre—LA ZAPPA 

La preghiera come comunione con noi, con gli altri con Dio. 
 

Martedì 04 dicembre—LE STAGIONI 

Riappropriarsi del tempo. 
 

Martedì 11 dicembre—IL CAMPO 

Riappropriarsi delle spazio. 
 

Martedì 18 dicembre—IL SEME 

La Parola per vedere con gli occhi di Dio e come lui agisce. 

 

A guidare il percorso, tappa dopo tappa, sarà sr. Francesca 

Fiorese delle suore operaie della San Casa di Nazareth, di-

re!rice dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, del Lavoro 

e della Salvaguardia del Creato. 

Gli incontri si terranno nella cappella invernale della parroc-

chia alle ore 21:00 e si concluderanno alle 22:15. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes3vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Raccolta fondi per il te:o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta+ raccol+ € 1.735. Con altre 

offerte, dal mese di o!obre, sono sta+ raccol+ € 

15.330, per complessivi € 85.330. Per ogni offerta è 

possibile u+lizzare l’IBAN della Parrocchia: IT 61 F 

01030 12195 0000 000 86641. 

In prossimità del Santo Natale 

Figlia del tuo Figlio 

Liberamente tra!o da tes+ di Erri De Luca e Alda Merini, 

musiche di Johann Sebas3an Bach e Giuseppe Clemente 

Dall’Abaco. 

Francesco Galligioni  violoncello 

Sara Melchiori  voce 

Domenica 23 dicembre 2018 

ore 20:45, chiesa di San Giuseppe 

Ingresso libero 

 

Prossimo appuntamento musicale: 

Concerto “Tra Sacro e Profano” 

Sabato 5 Gennaio 2019, ore 20:45, Sala Cardinal Callegari 


