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3^ DOMENICA di AVVENTO - GAUDETE
17 dicembre 2017

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
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

Una goccia di luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose
Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. E’
venuto ed ha portato nella trama della storia una bellezza, una primavera,
una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e
innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore.
Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini.
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al Giordano e al deserto, là
dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un nuovo inizio, di una identità
perduta. Ed è proprio su questo che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano
per ben sei volte: chi sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso?
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per definirci noi siamo
portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, realizzazioni. Giovanni il
Battista fa esattamente il contrario, si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io non
sono il Cristo, non sono Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità prestigiose
ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova per sottrazione, per
spoliazione: io sono voce che grida. Solo voce, la Parola è un Altro. Il mio segreto è oltre me.
Questa domanda decisiva é rivolta anche a noi. E la risposta consiste nello sfrondare da apparenze
e illusioni la nostra identità. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho lasciato
cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno che crede che una goccia di luce è nascosta nel
cuore vivo di tutte le cose.

Dicembre 2017
DOMENICA 17 DICEMBRE

CALENDARIO LITURGICO
viola

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

La mia anima esulta nel mio Dio
LUNEDI’ 18 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore propria
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace
MARTEDI’ 19 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore propria
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
Canterò senza fine la tua gloria, Signore
MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore propria
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
Ecco, viene il Signore, re della gloria
GIOVEDI’ 21 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore propria
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo

VENERDI’ 22 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore propria
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore

SABATO 23 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza
DOMENICA 24 DICEMBRE

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Itala e Giuseppina Del Prato
Mario Rota e Antonia Marenzi
Barbara Doneda
Angelo Doneda – Anacleto Fosco e Fam. Rondalli

8.00 Giuseppe Osio e Famiglia
16.00
20.30 In Chiesa Celebrazione Penitenziale per adolescenti e
giovani del GLOBO
8.00
14.30
15.00
16.00
8.00

Idelfonso Osio
Catechesi dei ragazzi
Confessioni dei ragazzi delle elementari
Guido Regantini
Ettore Doneda e Maria Bugini

16.00
8.00 Maria Verga
15.00 Confessioni dei ragazzi delle Medie
16.00
20.45 In Chiesa Celebrazione Comunitaria del Sacramento della
Penitenza (ci saranno 5 preti)
8.00 Silvia e Mario
16.00 Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle elementari
16.00 Amalia Pesenti e Angela Marcandalli
Confessioni in Chiesa : 8.30 – 12.00
15.00 – 16.00
7.20 Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle medie
8.00 Anna Gambirasio
Confessioni in Chiesa : 8.30 – 12.00
15.00 – 17.30
17.30 Maria Selvaggio – Antonietta Roberti – coscritti/e 1952

viola

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore propria

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Canterò per sempre l’amore del Signore

Domenica 17 dicembre ore 16.30 in Oratorio
Concerto di Natale con il Complesso Bandistico Brembatese
Venerdì 22 dicembre alle ore 16.30 fiaccolata della Scuola dell’Infanzia
Sempre venerdì 22 dicembre alle ore 21.00 in Oratorio Veglia di Natale con il gruppo scout
Mostra dei presepi in Oratorio dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018

