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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «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, Giovanni 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 inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
Parola del Signore 
 
 

Maestro, che cosa dobbiamo fare 
 
Il Battista è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che 
cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste 
degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non 
ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele 
selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E 
appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!  
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia 
concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità 
è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel 
meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della 
vita: per stare bene l'uomo deve dare.  
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, 
non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del 
pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto 
piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai 
felice. 
 



          Dicembre  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 16 DICEMBRE viola                    
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

SANTE MESSE: 
  8.00    Carla e Angelo – Anacleto Fosco e fam. Rondalli  

  9.30    Battesimi       Mario Ceroni – Mariangela Pedruzzi –  

               Armida e Ezio Tasca 

 11.00    Famiglie Arnoldi e Signorelli   

17.30    Mario Carminati e Elio Tasca                

LUNEDI’ 17 DICEMBRE viola 
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 

   8.00    Soci/e def.ti del Santo Perdono d’Assisi 

  

 16.00     Angela Riva  

MARTEDI’ 18 DICEMBRE              viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

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

  8.00     Sofia Gambirasi 

15.00     Confessioni ragazzi/e 4^ elementare  

16.00      Famiglia Panseri – Ugo e Maria Marra  

 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE    viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

  8 .00    Idelfonsa Osio  
 15.00     Adorazione eucaristica con il gruppo di Padre Pio  
 16.00      Guido Regantini   
 20.45     Confessioni adolescenti Brembate, Capriate  
                 e San Gervasio                

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE              viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

  8.00      Pietro e Paola Donadoni 

 15.00     Confessioni ragazzi/e 5^ elementare  

  16.00      Ottorino Biffi – Famiglia Giavazzi 

  20.30      In Chiesa Parrocchiale celebrazione comunitaria del  

                   sacramento della penitenza (5 preti) 

VENERDI’ 21 DICEMBRE viola 
 

Feria di Avvento 
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 

  8.00     Sergio Lomboni e famiglia Amboni 

 15.00     Confessioni ragazzi/e delle Medie 

 15.45    In Oratorio preghiera e merenda per i  ragazzi elementari 

 16.00     Giuliana Ferrati 

  20.30      In seminario a Bg Scuola di preghiera per i giovani 

SABATO 22 DICEMBRE               viola 
 Feria di Avvento 
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 

  8.00      Silvia e Mario   

  17.30      Amalia Pesenti – Antonio Petrò e Graziella Galli -  

                 Angela Marcandalli  

Confessioni degli adulti : 8.30 12.00    15.00 – 17.30 

DOMENICA 23 DICEMBRE viola                    
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

 

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

 

Domenica 16/12  
banco vendita di articoli da regalo promosso dal gruppo missionario 

 

Vendita di  prodotti tipici dell’Umbria per sostenere la Scuola di Norcia 
 

MPG in Oratorio 

 


