
7 dicembre 2014 - II di AVVENTOLE MESSE della settimana...
Telefono: 0434  247518

La voce 
che grida
È figlio di un sacerdote 
ma fa il profeta.
Ha frequentato Gerusalemme, 
si è rifugiato nel deserto.
Tutti chiedono sacrifici 
nel rinato tempio. 
Lui propone la conversione.

E fa scendere la gente attraverso 
il deserto di Giuda fino al Giorda-
no, in un nuovo Esodo.
Non propone le abluzioni rituali 
ma un vero e proprio battesimo di 
immersione. Un simbolo di un 
cambiamento di vita radicale.
Giovanni il Battista non fa sconti: 
se vuoi un nuovo inizio, se vuoi 
buone notizie devi prepararti a 
qualcosa di forte, di più forte. 
Specialmente se già credente. 
Devi osare.
L’unico modo che abbiamo per 
fare di questo Natale una qualche 
rinascita è convertirci.
E ascoltare i profeti che ci invi-
tano a preparare le strade. Dio 
viene quando meno ce lo aspet-
tiamo. Viene come non ce lo 
immaginiamo. E non sappiamo 
dove e come. 
Ma viene...
                   ...se ci trova pronti!

Giovanni è il protagonista 
di questo avvento. 
Un grande, il più grande.
Potrebbe prendersi per il Messia, 
tutti pensano che lo sia.
Potrebbe prendersi per Dio, cosa 
che molti, ancora oggi, fanno.
Ma sa che non è lui la luce. Lo 
ha scoperto, lo ha capito, lo ha 
accettato trovando il suo posto, la 
sua collocazione nel grande dise-
gno di Dio.
Pensa di avere capito tutto. 
Dovrà ancora fare molta strada 
su percorsi che non si immagina.

OGGI:
Mercatino Missionario

all’uscita delle Messe 

______________________________________
Sabato 6 dicembre - S. Nicola
ore  17.30:  Lorenzo, Pompilio, Maria
  Desiderio Romeo
  Votiva alla B. V. Maria
______________________________________

Domenica 7 dicembre - II domenica di AVVENTO
ore   9.00:  Manias Aldo e Leda

ore 11.00:  Gianluca, Italico e Teresina
  Santarossa Alida
  50° di Matrimonio di Piero e Laura Santarossa

  NB.: Non c’è nessuna S. Messa Vespertina!
______________________________________
Lunedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata
ore   9.00:  Libera da intenzione

ore 11.00:  Immacolata e Concetta; Angelo e Agnello
  NB.: Non c’è nessuna S. Messa Vespertina!
_____________________________________
Martedì 9 dicembre
ore   18.00:  libera da intenzione
______________________________________ 
Mercoledì 10 dicembre
ore     8.30:  Marsico Maria, Cesare e Anna
______________________________________
Giovedì 11 dicembre
ore   18.00:  Luigino e Dino; Filoso Anselmo e Silvia
______________________________________
Venerdì 12 dicembre
ore   18.00:  libera da intenzione
______________________________________
Sabato 13 dicembre - S. Lucia 

ore 17.30: Amelia, Pierina e Luigi; Defunti di Zucchet Pietro
______________________________________
Domenica 14 dicmebre - III domenica di Avvento

ore   9.00:  Assunta, Antonio e Aldo

ore 11.00:  Vendrame Bruna, Demetra e Lina;
  Marcella Manicardi (nel 5° anniversario)
____________________________________



BENEDIZIONE
DELLE STATUE 

 DI GESU’ BAMBINO

Domenica 14 dicembre 
alle ore 9.30:

Incontro dei Genitori delle classi 
Seconde Elementari

alla S. Messa delle ore 11.00
tutti sono invitati a portare 
con sè le statuine di Gesù 

che saranno poi poste nei presepi 
allestiti in famiglia.

IL NUOVOCONSIGLIO PASTORALEE’ STATO

ELETTO

Testimoni della luce nel mondo
CARITAS PARROCCHIALE
______________________

PROPOSTA PER LA SECONDA 
DOMENICA DI AVVENTO

BORSA SPESA

Da tempo il “Centro di ascolto 
caritas” offre questo servizio di 
distribuzione “borse spesa” per le 
persone che si trovano in difficol-
tà economiche. Alla Comunità è 
chiesta l’attenzione di contribuire 
a questo gesto di carità, per assicu-
rare il necessario a chi vive espe-
rienze di fatica. Le borse possono 
essere portae in chiesa (prima o 
dopo le celebrazioni domenicali) 
o consegnati al Centro d’Ascolto 
negli orari d’apertura.

Vespri
e Adorazione 
Eucaristica

ogni domenica di Avvento
alle ore 15.00 in chiesa

La comunità parrocchiale ha 
manifestato la sua scelta:

il Consiglio Pastorale è stato 
eletto, e viene oggi presentato e 

consegnato alla Comunità intera 
come strumento prezioso 

di servizio e segno di unità 
tra tutte le collaborazioni.

Domenica 14 dicembre
nella celebrazione 

della S. Messa alle ore 11.00
riceverà ufficialmente 

il “mandato”
e giurerà

di vivere quest’incarico
con spirito di umiltà, lealtà e 

responsabilità.

La ragazza e il profeta

Abbiamo urgente 
bisogno di uomini 
che diventino se-
gni. 
Di profezie viventi.
Come Maria, co-
me Isaia, come 
Paolo, come Gio-
vanni il folle di 
Dio.
Uomini e donne 
ci annunciano la 
venuta di Cristo 
nella gloria, men-
tre a noi è dato di 
accoglierlo nella 
storia personale di 
ciascuno.

Maria la bella, Giovanni il rude.
Maria, la ragazzina quattordicenne 
di Nazareth ci insegna a dimorare 
nella fede, giorno per giorno. Maria 
ci suggerisce di essere pronti, perché 
Dio viene quando meno te lo aspetti, 
anche nel nascondimento di un buco 
di paese come Nazareth.
E per nascere in noi Cristo chiede 
accoglienza, disponibilità, un cuore 
trasparente come il suo. 

E Giovanni il folle ci scuote con pa-
role che schiaffeggiano, invece di ac-
carezzare.
Il Battista, con la sua vita, proclama 
il primato di Dio sulla Storia, richia-
ma tutti ad uscire da una visione ste-
reotipata e immobilista della fede per 
incontrare l'inaudito di Dio.

Animazionedelle S. Messe

Sabato 13 dic. ore 17.30
classe V elementare

  Domenica 14 dic. 
    ore 11.00
  classe II
     elem.

S. Messe: attenzione!
________________________________________________

Domenica 7 dicembre 
(II di Avvento)

e lunedì 8 dicembre
(Immacolata Concezione)

le S. Messe avranno 
consueto orario festivo:

ore 9.00 e 11.00

Non ci sono S. Messe 
Vespertine

Venerdì 
19 dicembre
ore 20.30

                                Concerto 
  

      di Natale


