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Foglio settimanale
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
11 dicembre 2016

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re!
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è
colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Parola del Signore
Commento : «Sei tu colui che deve venire ?”
Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane
intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima
immensa che nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede
del profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e
Dio continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta
intatta. Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di
fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino
hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia. Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa
fiorire. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha
prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio
allora è lui quello che deve venire. I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure
quei piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù
non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa
di molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.
Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. » ( Papa Francesco, Evangelii
gaudium, n. 274).

Dicembre 2016

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 11 DICEMBRE

SS. MESSE:

viola

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Vieni, Signore, a salvarci

(Anno A)

8.00 Andrea Tasca
9.30 Maria Gritta e Francesco Ferrari
11.00 def. Fam. Silvio Marcandalli - Barbara Doneda
17.30 Angelo Doneda
Mercatino missionario presso il locale della buona stampa

LUNEDI’ 12 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

SS. MESSE:
8.00 Ferdinando e Piera Duzioni
16.00 Famiglia Pagnoncelli

MARTEDI’ 13 DICEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Lucia – memoria
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32
Il povero grida e il Signore lo ascolta

SS. MESSE:
8.00 Anna Gambirasio
16.00 Giuseppe e Rinaldo Ambrosioni

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

SS. MESSE:
8.00 Guido Regantini
15.00 Adorazioine Eucaristica con il gruppo di Padre Pio
16.00 Coniugi Rino Rota e Carola Giavazzi
20.45 Gruppo catechisti

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni della Croce - memoria
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
VENERDI’ 16 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
SABATO 17 DICEMBRE

SS. MESSE:
8.00
16.00 Lorio Albani
16.00 Preghiera e merenda ragazzi delle elementari
20.30 Scuola di preghiera per giovani in seminario

viola

SS. MESSE:
7.15 Preghiera e colazione ragazzi di 1^ e 2^ Media
8.00
17.30 Guido Regantini – Gruppo podistico AVIS - AIDO –
Giovanna Bianchi e Dino Bonomi

viola

SS. MESSE:
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

Feria di Avvento
Liturgia delle ore propria
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Venga il tuo regno di giustizia e di pace
DOMENICA 18 DICEMBRE

SS. MESSE:
8.00
16.00 Guido e Giuseppina Zucchinelli
20.30 Catechesi degli adulti in casa parrocchiale

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Ecco, viene il Signore, re della gloria

AVVISI

VISITIAMO la MOSTRA DEL PRESEPIO presso l’Oratorio
Sabato : 14.30 – 18.00 Domenica : 8.00 - 12.00 e 14.30 – 18.00
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO : SPERANZA “guardare a domani senza paura”

