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III DOMENICA DI 
AVVENTO 

Dal Vangelo di Luca 

 
In quel tempo, le folle 
interrogavano Giovan-
ni, dicendo: «Che cosa 

dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettan-
to». 
Vennero anche dei pubblicani 
a farsi battezzare e gli chie-
sero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli dis-
se loro: «Non esigete nulla di 
più di quanto vi è stato fissa-
to». 
Lo interrogavano anche alcu-
ni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose lo-
ro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre 
paghe». 
Poiché il popolo era in attesa 
e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro 
se non fosse lui il Cristo, Gio-
vanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte 
di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà 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 ine-
stinguibile».Con molte altre 
esortazioni Giovanni evange-
lizzava il popolo. 

(di p. Ermes Ronchi) 
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il 
tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo cre-
dibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va 
diritta al cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non 
può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... 
Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulterio-
re, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una 
voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano 
cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini rag-
giunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Gio-
vanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di tut-
ti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo 
sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuni-
che, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. 
Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mon-
do. Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che 
hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra 
nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io 
non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea 
che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di 
me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è 
la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, hanno un 
ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. 
Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino prati-
cabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: alme-
no non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la 
forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e 
la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non 
abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piange-
re, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario. Giovanni 
non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chi-
unque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare vio-
lenza. Il brano si conclude con 
Giovanni che alza lo sguardo: 
Viene uno più forte di me e vi 
battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. È il più forte non per-
ché si impone e vince, ma 
perché è l'unico che parla al 
cuore, l'unico che "battezza 
nel fuoco". Ha acceso milioni e 
milioni di vite, le ha accese e 
le ha rese felici. Questo fa di 
lui il più forte. E il più amato. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
dicembre 

 
III DOMENICA DI AVVENTO - 
Gaudete 
Sabato11 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna, Gino e Iole – 
Maria Lea Boschetti – Maurizio, 
Tarcisio ed Emma Zanca – 
Francesco ed Emanuela, Michele e 
Libera 
 
Domenica 12 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Tonino e Duilia Marangoni – Lino 
Ferrarese 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 13 dicembre – S. Lucia, 
vergine e martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani 
 
Martedì 14 dicembre –  
S. Giovanni della Croce, 
religioso e dottore della Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia – 
Vittorio Marzi 
  25° anniversario di 
matrimonio di Massimo Francesco 
e Sabatino Giovanna 
 
Mercoledì 15 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Osea e Lucia, Luigi e 
Italia, Fulvio Matteucci 
 
Giovedì 16 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Sandra Gabucci 
 
Venerdì 17 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
IV DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato18 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 19 dicembre 
Ore 8.30  Stellinda Righi 
Ore 10.00  Luigi, Arturo, Anna e 
Pietro Folli e Cariaggi – Giuliana 
Angelucci – Stefano Diomede 
Ore 11.15 Messa per il popolo– 
Erasmo Trano 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

MERCATINO PER IL CARITAS 
BABY HOSPITAL 
Grazie al contributo di tante perso-
ne, abbiamo raccolto euro 
1523,00 che abbiamo inviato al 
Caritas Baby Hospital di Betlemme. 
Una piccola goccia per aiutare tanti 
bambini malati di Betlemme e della 
Palestina. Il Signore ricompenserà! 
Grazie a tutti. 
 

***** 
PER ILTEMPO DI AVVENTO, AL-
CUNI GESTI CONCRETI: 
 

RACCOLTA VIVERI: infondo 
alla chiesa, ci sarà un cesto 
per raccolta viveri per le fa-
miglie in difficoltà. Ci servo-
no soprattutto: biscotti, me-
rendine, olio d’oliva, tonno, 
zucchero, farina e caffè. Gra-
zie! 

I PRESEPI DI NATALE: invitia-
mo i bambini a realizzare un 
piccolo presepioin carta e poi 
a poi a scrivere dietro o sot-
to un pensiero o un impegno 
in vista del Natale. Li appen-
deranno poi all’albero di Na-
tale presente in chiesa. 

LA CORONA DI AVVENTO IN 
OGNI CASA: mettendo su 
un piatto o vassoio quattro 
ceri o candele con qualche 
ramo verde, si può fare una 
corona d’Avvento familiare. 
Ogni domenica si può accen-
dere la candela corrispon-
dente con la preghiera che 
sarà pubblicata qui.  

ASCOLTO DEL VANGELO 
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 
alle ore 21 il gruppo degli ADUL-
TI prosegue la lettura del Vangelo 
di Marco. Ascoltare la parola di 
Gesù ci fa crescere la fede e ci 
cambia il cuore! 
 

***** 
CONCERTO DI NATALE DELLA 
BANDA DI CANDELARA 
Venerdì 17 alle ore 21 in chie-
sa si terrà il CONCERTO DI NATA-
LE del COMPLESSO BANDISTI-
CO DI CANDELARA. Un bel mo-
mento musicale di gioia natalizia. 
Ingresso libero. Tutti sono invita-
ti. 
 

***** 
I VANGELI DEL NATALE 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE alle 
ore 21In chiesa, tutti sono invi-
tati a un momento di preghiera in 
preparazione al Natale con la re-
cita dei Vespri della Novena di 
Natale e una riflessione di don 
Marco sui Vangeli del Natale. 
 

***** 
RITIRO DI NATALE 
Nei giorni 27 e 28 dicembreinvi-
tiamo i giovani a un momento di 
RITIRO presso le monache Claris-
se di S. Agata Feltria dal tema 
“Seguendo la stella”: cercare Ge-
sù per trovare la gioia. Tutti i gio-
vani sono invitati. 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA tERzA CANDELA 

“Incontrare Gesù è GIOIRE”. La terza 
candela si chiama “Candela dei pastori” 
candela della Gioia, perché furono i pasto-
ri per primi ad adorare il Santo Bambino, 
e a diffondere la lieta notizia!  
All’accensione della terza candela:  
 
 
Il nostro cuore ti attende o Signore Gesù. La nostra vita si 
apre alla speranza del tuo avvento. Ricolmaci della tua gio-
ia, la gioia degli umili, che a te si affidano, la gioia dei pove-
ri che tutto da te aspettano, la gioia dei semplici che sanno 
stupirsi. Dobbiamo essere sempre nella gioia, il Signore è 

vicino!  
Tutti: Il Signore ci rinnoverà con il suo amore! 

 
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: cercare sempre qualche cosa per 
gioire e dirselo alla preghiera della sera. 


