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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 

sen�to parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 

suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspe�are un altro?». Gesù rispose 

loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e ve-

dete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-

no, i lebbrosi sono purifica�, i sordi odono, i mor� risu-

scitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 

colui che non trova in me mo�vo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare 

di Giovanni alle folle: «Che cosa siete anda� a vedere 

nel deserto? Una canna sba�uta dal vento? Allora, che 

cosa siete anda� a vedere? Un uomo ves�to con abi� 

di lusso? Ecco, quelli che vestono abi� di lusso stanno 

nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete anda� a ve-

dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profe-

ta. Egli è colui del quale sta scri�o: "Ecco, dinanzi a te 

io mando il mio messaggero, davan� a te egli prepare-

rà la tua via". 

In verità io vi dico: fra i na� da donna non è sorto alcu-

no più grande di Giovanni il Ba2sta; ma il più piccolo 

nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Mt 11,2-11 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Resta con me, 

ed allora inizierò a risplendere come Tu risplendi, 

a risplendere fino a divenire luce per gli altri. 

La luce, o Gesù, verrà tu!a da Te. 

Sarai Tu che risplenderai sugli altri a!raverso me. 

Dà loro la luce come a me; 

illuminali con me, a!raverso me. 

Fa che io Ti annunci senza predicare; 

non per mezzo di parole, ma con l’esempio 

e l’influsso delle mie azioni, 

con la mia visibile somiglianza ai Tuoi san* 

e l’evidente pienezza dell’amore 

che il mio cuore Ti porta. 

San John Henry Newman 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Evangelizzare: quale significato ha avuto questo impera�-

vo per Cristo? Non è certo facile esprimere, in una sintesi 

completa, il senso, il contenuto, i modi dell'evangelizzazio-

ne, quale il Cristo la concepiva e l'ha realizzata. D'altra 

parte questa sintesi non potrà mai essere terminata. Ci 

bas� ricordare alcuni aspe2 essenziali. 

Evangelizzatore, il Cristo annunzia prima di tu�o un Re-

gno, il Regno di Dio, il quale è tanto importante, rispe�o a 

lui, che tu�o diventa «il resto», che è «dato in aggiun-

ta» (Mt 6,33). Solo il Regno è dunque assoluto e rende 

rela�va ogni altra cosa. Il Signore si compiace di descrive-

re, so�o innumerevoli forme diverse, la felicità di apparte-

nere a questo Regno, felicità paradossale fa�a di cose che 

il mondo rifiuta (Mt 5,3-12); le esigenze del Regno e la sua 

Magna Charta, gli araldi del Regno, i suoi misteri; i suoi 

piccoli, la vigilanza e la fedeltà richieste a chiunque a�en-

de il suo avvento defini�vo. 

Come nucleo e centro della Buona Novella, il Cristo an-

nunzia la salvezza, dono grande di Dio, che non solo è libe-

razione da tu�o ciò che opprime l'uomo, ma è sopra�u�o 

liberazione dal peccato e dal Maligno, nella gioia di cono-

scere Dio e di essere conosciu� da lui, di vederlo, di ab-

bandonarsi a lui. Tu�o ciò comincia durante la vita del 

Cristo, è defini�vamente acquisito mediante la sua morte 

e la sua risurrezione, ma deve essere pazientemente con-

do�o nel corso della storia, per essere pienamente realiz-

zato nel giorno della venuta defini�va del Cristo, che nes-

suno sa quanto avrà luogo, ecce�o il Padre. 

Questo Regno e questa salvezza, parole-chiave dell'evan-

gelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come 

grazia e misericordia, e nondimeno ciascuno deve, al tem-

po stesso, conquistarli con la forza - appartengono ai vio-

len�, dice il Signore (Mt 11,12) - con la fa�ca e la sofferen-

za, con una vita secondo il Vangelo, con la rinunzia e la 

croce, con lo spirito delle bea�tudini. Ma, prima di tu�o, 

ciascuno li conquista mediante un totale capovolgimento 

interiore che il Vangelo designa col nome di «metánoia», 

una conversione radicale, un cambiamento profondo della 

mente e del cuore (Mt 4,17). 

San Paolo VI, Evangelii nun*andi, 7-10 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 14 Dicembre 

ore 16:30 Ba�esimo di Dino e Naima Penariol. 

ore 19:00 def.� Giuseppina e Gatsone; def.te Palmira e Maria 

Michela. 

+ Domenica 15 Dicembre—III Domenica di Avvento, «Domenica in 

Gaudete» 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 

Lunedì 16 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giorgio; def.� Elena, Erminio e Maria. 

Martedì 17 Dicembre 

ore 8:30 - 

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

Mercoledì 18 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Domenico. 

Giovedì 19 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def.� Edoardo e Luigi. 

Venerdì 20 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 21 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa. 

ore 19:00 def.� Leonida, Giovanna, Nico, Giorgia; def.� Bruna e 

Sergio. 

Domenica 22 Dicembre—IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Maria. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Valen�no. 

Lunedì 23 Dicembre 

ore 8:30 - 

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

Martedì 24 Dicembre 

ore 8:30 - 

Ss. Messe nel Natale del Signore 
Martedì 24 Dicembre 

ore 19:00 Messa vesper*na nella Vigilia di Natale. 

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

Mercoledì 25 Dicembre—Natale del Signore solennità 

ore 9:00 Messa dell’Aurora di Natale. 

ore 10:30 Messa del Giorno di Natale. 

ore 19:00 Messa del Giorno di Natale. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se2mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). Sia-

no indumen* in ordine e puli*. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 14 Dicembre 

• Festa di Natale dell’USD “Gianesini”. Santa Messa alle ore 

19:00 e cena di condivisione in Centro parrocchiale. 

Domenica 15 Dicembre 

• Alla S. Messa delle ore 10:30, benedizione delle statuine del 

Bambin Gesù da porre nei presepi il giorno di Natale. 

Martedì 17 Dicembre 

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

• Recuperiamo il secondo appuntamento di “Datemi una 

leva e vi solleverò il mondo”. Corso di Fisica spirituale. 

Tema della serata: la Liturgia delle Ore. Ore 20:45 in Cap-

pella invernale. 

Mercoledì 18 Dicembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 19 Dicembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 

Venerdì 20 Dicembre 

• Celebrazione Penitenziale ci�adina, ore 21:00, Basilica del 

Santo. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 15 Dicembre 

• Fraternità (ore 17:30) 

Venerdì 20 Dicembre 

Celebrazione penitenziale in preparazione al Natale per i 

ragazzi e le ragazze dell’Ul�ma Quaresima (ore 20:45)

Domenica 22 Dicembre 

• Discepolato I anno 

• Ul�ma Quaresima 

Sostegno alle Opere parrocchiali e Caritas 
La scorsa Domenica sono sta� raccol� € 1.610. Un grazie 

per questa fedele e costante a�enzione verso le Opere 

parrocchiali e la Caritas. 

Altri aiu� possono essere dona� a�raverso l’IBAN 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

“Datemi una leva e vi solleverò il mondo” 

Corso di fisica spirituale 
Il Signore ha donato all’uomo tre leve per innalzarsi e guardare 

il mondo con occhi diversi: la sua Parola; la Preghiera legata al 

tempo (Liturgia delle Ore); l’Eucaris�a. 

In tre appuntamen� serali, alle 20:45 in Cappella invernale, 

saremo guida� da don Enrico a prendere maggiore famigliarità 

con queste tre leve spirituali. Gli incontri saranno martedì 3, 10 

e 17 Dicembre. Ogni incontro si concluderà alle 22:00. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Sono inizia� i tesseramen� al Circolo NOI per l’anno 2020. Le 
quote sono di € 7,50 per i maggiorenni, mentre per i minorenni 
di € 5,00. È pensato un pacche�o famiglia al momento dell’i-
scrizione. 
Il tesseramento è un segno di responsabilità per i grandi e 
un’educazione alla partecipazione per i più piccoli. Dice il mio 
“Sì” al Centro parrocchiale come luogo dove crescere insieme. 


