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La terza domenica di Avvento è
caratterizzata dal tema della
gioia, come l’antifona di ingresso ricorda. La gioia qualifica il
cristiano: non in quanto non sente più la sofferenza o tutto gli va
per il meglio, ma per il fatto che
il cristiano sa che il Padre lo
ama, fino a dare il suo Figlio per
lui. La nostra gioia nasce dunque
dall’esperienza che facciamo di
Dio, a motivo del suo riempire
di senso la nostra vita. Là dove
non c’è gioia, non c’è consapevolezza di Dio! O meglio, non
c’è vera fiducia in lui e nella sua
parola che è promessa di salvezza.
Questa domenica “Gaudete” ci
ricorda quale deve essere la nostra testimonianza davanti al
mondo: dare ragione con gioia
della speranza che è in noi.
Questa speranza che fonda la
nostra libertà è data dalla consapevolezza di essere amati in modo assoluto, perché Dio vuole
che noi esistiamo nel suo amore
e facciamo esistere gli altri nella
carità.
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III Domenica di
Avvento
Dal Vangelo di
Giovanni:
1, 6-8.19-28

Il colore rosaceo dei paramenti
di questa domenica non allude
certo al fatto che la nostra gioia
è qualcosa di stucchevole o di
artificiale, ma che il tempo
dell’attesa e della tristezza sta
per cambiare nella luminosità
del Signore che prende dimora
in mezzo a noi.
È quasi un colore primaverile
che illumina l’oscurità dell’inverno, preludio della vita nuova che sta sorgendo e che solo
il Signore è capace di far germinare dal tronco morto del
nostro peccato.
La gioia, la serenità e l’ottimismo cui siamo invitati sono
proporzionali alla profondità
della nostra fede.

Secondo le indicazioni del governo si dovrà ancora essere a casa entro le ore 22. Le Messe di Natale hanno quattro schemi liturgici di
letture e preghiere che avranno il seguente orario:
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
Ore 17.00 S Messa Vespertina della Vigilia
(I Messa di Natale)
Ore 18.30 S. Messa della notte
(II Messa di Natale)
VENERDI’ 25 DICEMBRE
Ore 8.30 S. Messa dell’aurora
(III Messa di Natale)
Ore 10.00 S. Messa del giorno
(IV Messa di Natale)
Ore 11.15 S. Messa del giorno
Ore 18.30 S. Messa del giorno
SABATO 26 DICEMBRE
Ore 18.00 S. Messa della II domenica di Natale

Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono
da Gerusalemme sacerdoti e levìti
a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò:
«Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei
tu il profeta?». «No», rispose. Gli
dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel
deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta
Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu battezzi, se non sei il Cristo, né
Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che
voi non conoscete, colui che viene
dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là
del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.
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Don Marco torna!
Finalmente dopo 12 giorni di Covid,
don Marco può tornare tra noi, totalmente “negativo”! Ringrazia tutti per
il sostegno e le preghiere. Si è sentito molto “accompagnato” e adesso
non vede l’ora di accompagnare la
comunità verso il Natale.

*****
Presepio 2020
E’ in allestimento il presepio parrocchiale nel tradizionale cortile della
casa canonica. Grazie ai nostri
“presepiari” sempre creativi!

*****
Corsi del Vangelo
Gli incontri del Vangelo sono ormai
rimandati a dopo le feste natalizie.
Daremo al più presto notizia delle
date della ripresa con don Marco.

*****
Benedizioni Bambinelli
Durante la celebrazione delle SS.
Messe coi bambini di sabato 19 e
domenica 20 verranno benedetti i
Bambinelli del presepe!

Raccolta viveri
prosegue la raccolta viveri del cesto della solidarietà. Abbiamo già
raccolto tanto. Grazie a tutti i generosi donatori. Grazie anche alla
famiglia che ci regalerà 50 litri di
olio di oliva prodotti da loro, sempre a sostegno di chi è in difficoltà.

*****

Albero di Natale
Il nostro albero di Natale è sempre
più pieno delle stelle della bontà;
grazie ai nostri ragazzi che si sono
impegnati ad accendere con le
loro buone azioni questo albero e
ai catechisti che lo rendono ogni
domenica più bello!

Piermaria Maria
Paoli Terzo
Ortolani Esterina
Cortese Alberto
Ferrarese Lino
Angelini Enrico

La terza candela si chiama “Candela dei pastori” e candela della Gioia, perché furono i pastori per primi ad adorare il Santo Bambino, e a diffondere la lieta notizia!
Lettore: Nelle tenebre si è accesa una luce,
nel deserto si è levata una voce.
E’ annunciata la buona notizia:
il Signore viene!
Preparate le sue vie, perché ormai è vicino.
Ornate la vostra anima
come una sposa si adorna nel
giorno delle nozze.
E’ arrivato il messaggero.
Giovanni Battista non è la luce,
ma uno che annuncia la luce.
Mentre accendiamo la terza candela
ognuno di noi vuole essere
tua torcia che brilla,
fiamma che riscalda.
Tutti: Vieni, Signore, a salvarci,
avvolgici nella tua luce,
riscaldaci nel tuo amore!

Calendario Ss. Messe

dicembre

III DOMENICA DI AVVENTO
(anno B)
Sabato 12 dicembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Anna, Gino,
Torquato e Rosina
Domenica 13 dicembre
Ore 8.30
Ore 10.00 Giuseppe, Grazia e
Addolorata
Ore 11.15 Messa per il
popolo—Tonino e Duilla
Marangoni
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 Anna Maria
Viggiani—Cortese Alberto
(sett.)
Lunedì 14 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Remo e Irene
Paolinelli - Vittorio Mari Bruna Buscaglia
Martedì 15 dicembre Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Osea, Luigi, Lucia
Italia Matteucci - Lino
Ferrarese (sett.) - Enrico
Angelini (sett.)
Mercoledì 16 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
Giovedì 17 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
Ore 20.30
Venerdì 18 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
IV DOMENICA DI
AVVENTO

Preghiera finale:
Gesù, Giovanni il Battista
è stato il tuo messaggero,
ha preparato la via davanti a
Te.
Aiutami ad accogliere con riconoscenza
il tuo Vangelo di gioia
e sii Tu la stella che mi guida
nel cammino,
illuminandolo di grazia e di
bontà:
Tutti: Amen

Sabato 19 dicembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Stellinda Righi
Domenica 20 dicembre
Ore 8.30
Ore 10.00 Elisa Piergiovanni Giuliano Angelucci
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30

