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Foglio settimanale

3^ DOMENICA di AVVENTO
13 dicembre 2020

+ Dal Vangelo secondo Marco
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.
Parola del Signore

Giovanni Battista, testimone della luce
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per
rendere testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla luce,
all'amica luce che per ore e ore accarezza le cose, e non si stanca.
Non quella infinita, lontana luce che abita nei cieli dei cieli, ma
quella ordinaria, luce di terra, che illumina ogni uomo e ogni storia.
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio trasfigura, è come una
manciata di luce gettata in faccia al mondo, non per abbagliare, ma per risvegliare le forme, i
colori
e la bellezza delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui poggia la
storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un raggio di sole, che non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare non il degrado, lo sfascio, il
marcio che ci minaccia, ma occhi che vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e
cuore di luce: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

La mia anima esulta nel mio Dio
LUNEDI’ 14 DICEMBRE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni della Croce - memoria
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
MARTEDI’ 15 DICEMBRE

8.00
9.30
11.00
17.30

Mariangela Pedruzzi – Andrea Tasca – Fam. Gambirasio
Mario Ceroni - Annunciata
Angela e Maria Bravi – Maria Antonietta
Famiglia Del Prato –Renzo Arnoldi e Luigi

8.00

Giuseppe Ambrosioni e Rinaldo

16.00 famiglia Guido Regantini

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32
Il povero grida e il Signore lo ascolta
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

SANTE MESSE:

viola

8.00 Guido Colombo
15.00 Confessioni ragazzi/e di 5^ elementare
16.00

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23

8.00 Annamaria Colombo – Teresa e Andrea
16.00

Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Venga il tuo regno di giustizia e di pace

8.00
15.00 Confessioni ragazzi/e di 1^ media
16.00

Liturgia delle ore terza settimana
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

8.00
16.00 Famiglia Ferrari – Albani e Mauro
20.45 In Chiesa momento di preghiera e scambio auguri
per tutti i collaboratori volontari della Parrocchia

SABATO 19 DICEMBRE

8.00

VENERDI’ 18 DICEMBRE

viola

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
Canterò senza fine la tua gloria, Signore
DOMENICA 20 DICEMBRE

17.30

Idelfonsa Osio
Maria Bertagnon – Attilio Soldini – coscritti/e 1968
Gianantonio Provenzi

viola

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Nella Messa delle ore 11.00 : tutti i ragazzi sono invitati a
portare una statua del presepio per la benedizione

Canterò per sempre l’amore del Signore

Confessioni in preparazione al Natale
Sabato 19 dicembre in Chiesa con la presenza di un confessore straordinario
al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30
Celebrazioni per il Natale
Giovedì 24 dicembre : ore 17.30 Messa nella Vigilia
20.30 Messa nella Notte in Parrocchia e sempre alle 20.30 Messa in Oratorio per ado e scout
Venerdì 25 dicembre: SS. Messe 8 -9.30 – 11.00 – 17.30 in Chiesa
ore 10.30 in Oratorio per i ragazzi/e delle elementari e media con le loro famiglie

