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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 2-11 
 

 

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». 

 

Preghiera 
 

Signore, tu sei venuto, fiore di luce nel 
nostro deserto. 

Donami la fede inquieta e coraggiosa 
di Giovanni, che non smette di cercare 
sorgenti. 

Sappi, Signore Gesù, che se anche avrò 
dubbi io continuerò a cercare. 

Sappi, che se anche non rispondi 
io non mi arrendo, continuerò a 
bussare. 

Sappi, che se ritardi io continuerò ad 
attendere: attenderti sarà il mio modo 
di amare. 

Continua a venire vicino Tu, buono 
come nessuno, seme di un uomo 
nuovo, piccolo, fortissimo seme di 
fuoco in me, che nulla spegne, unico 
miracolo di cui ho bisogno. Amen 

La parola di Papa Francesco  (Omelia S. Marta del 10 dicembre 2019) 
 

Come consola, come corregge il Signore? 

Il Signore ci consola sempre a patto che noi ci lasciamo consolare, e corregge con la 

consolazione, ma come? Con tenerezza. Come punisce, il Signore? Con tenerezza.  

Ti immagini sul petto del Signore, dopo aver peccato?  

È la tenerezza di Dio, sono le carezze di Dio; gli viene da dentro, è la gioia che Lui ha 

quando un peccatore si avvicina, e la gioia lo rende tenero.  

Tante volte noi ci lamentiamo delle difficoltà che abbiamo: il diavolo vuole che noi 

cadiamo nello spirito di tristezza, amareggiati della vita o dei propri peccati.  

Invece, la voce del Signore viene e dice: «Io ti consolo, sono vicino a te», e ci prende 

con tenerezza.  

Il Dio potente che ha creato i cieli e la terra, il Dio-eroe, per dirla così, fratello nostro, 

che si è lasciato portare alla croce a morire per noi, è capace di accarezzarci e dire: 

“Non piangere”.  

Con quanta tenerezza il Signore avrà accarezzato la vedova di Nain quando le ha 

detto: “Non piangere”; forse, davanti alla bara del figlio, l’ha accarezzata prima di 

dirle «Non piangere».  

Dobbiamo credere a questa consolazione del Signore perché dopo c’è la grazia del 

perdono.  

Francesco ha ripreso un dialogo con un penitente immaginario: «Padre, io ho tanti 

peccati, tanti sbagli ho fatto, nella vita». «Ma lasciati consolare» risponde. «Ma chi mi 

consola?» chiede ancora il penitente. «Il Signore». «E dove devo andare?» è l’ultima 

domanda del penitente. «A chiedere perdono: vai, vai! Sii coraggioso. Apri la porta. E 

Lui ti accarezzerà». «Lui si avvicinerà con la tenerezza di un padre, di un fratello: 

come un pastore fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli 

agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri, così il Signore ci consola. 
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Cinema Solaris  
 

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK 

SAB 1830 DOM 1830 LUN/MER 2100 
 

CENA CON DELITTO 

SAB 2100 DOM 1830/2100 LUN/MER 2100  
 

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 

SAB 1830 DOM 1630 MER 1830 
 

IL PRIMO NATALE 

SAB 1830/2100 DOM 1645/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

IL PARADISO PROBABILMENTE 

SAB 2100 DOM 1630/2100 MAR 2100 MER 1830 
 

IL NOSTRO PAPA 

MAR 2100 
 

Progetto catechistico di Avvento 2019 

“Gesù viene ad abitare …in mezzo 
a noi!” 
 

Il nostro avvento è dedicato ad accogliere la venuta di Gesù oggi 

in mezzo a noi, in particolare nella nostra famiglia e nella nostra 

comunità parrocchiale. Vogliamo per questo riscoprire il fascino 

del presepe con i suoi personaggi, seguire il loro esempio per 

accogliere Gesù, che nasce ancora in mezzo a noi. 

 

Catechesi: nella terza domenica di avvento Gesù indica i 
segni della venuta del Messia con l’aiuto per i poveri, i ciechi, gli 
zoppi… Accogliamo le parole di Gesù per essere anche noi 
angeli…per qualcuno, attraverso la bontà del cuore e l’aiuto 
sincero e generoso. 

Consegniamo questa domenica ai bambini e ragazzi del 
catechismo un salvadanaio per fare dono alla mensa della 
Caritas, con i propri risparmi, di pasti per i poveri. Ognuno è 
chiamato a rinunciare a qualcosa di superfluo per dare pane a 
chi non ha la possibilità di aver un pasto caldo. I salvadanai 
saranno riconsegnati al termine del tempo di Natale nella festa 
dell’Epifania e il ricavato consegnato per l’iniziativa della Caritas 
diocesana: “Aggiungi un pasto a tavola” e anche per aiutare i 
bambini della diocesi africana che stiamo sostenendo. 

Tutti i bambini e ragazzi del catechismo sono stati invitati a 
portare anche, sempre questa domenica, un pacco di generi 
alimentari per la Caritas parrocchiale, che saranno destinati alle 
famiglie che si trovano in difficoltà, e ai poveri che bussano alla 
porta della parrocchia. 

Apostolato della Preghiera 
 

Lunedì 16 dicembre, il gruppo dell’Apostolato della 
Preghiera si incontrerà alle ore 16.00 nella sala 
parrocchiale per un momento di formazione e preghiera, 
in attesa del Santo Natale. 
Seguirà un momento conviviale, e poi saranno consegnati 
alle animatrici i foglietti del prossimo semestre.  
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Catechismo 
 

Il catechismo in parrocchia ci sarà anche sabato 
21. Per alcuni gruppi è previsto un tempo dedicato 
alle confessioni. Il catechismo riprenderà poi per 
tutti sabato 11 gennaio, sempre alle ore 15.00. 
Invitiamo però i bambini e ragazzi a partecipare 
fedelmente e puntualmente alle feste di Natale fino 
alla celebrazione dell’Epifania il 6 gennaio. 

Compiti Insieme 
 

Venerdì 20 è l’ultimo giorno prima delle vacanze 
di Natale dell’iniziativa dell’aiuto ai compiti. 
Ringraziamo i volontari e gli animatori per questo 
servizio. Riprenderemo dopo la festa dell’Epifania. 

Liturgia penitenziale 
 

Venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 
celebreremo la liturgia penitenziale in chiesa per i 
giovani e gli adulti. Siamo tutti invitati, ma in 
particolare i giovani dei gruppi parrocchiali, e i 
genitori dei ragazzi del catechismo. Sabato 21 
dicembre alle ore 15.00 liturgia penitenziale 
per i ragazzi del catechismo. Martedì 24 i 
sacerdoti saranno in chiesa tutto il giorno per le 
confessioni.  

Comunione agli ammalati 
 

Venerdì 20 dicembre e lunedì 23 i sacerdoti 
della parrocchia si rendono disponibili per 
confessare e portare la comunione agli ammalati 
che desiderano riceverla per vivere un Santo 
Natale. 

Messa di Mezzanotte e 
presepe in Chiesa 
 

Una celebrazione attesa e sentita da tutti è 
certamente la messa di Natale celebrata a 
mezzanotte. E’ una messa piena di gioia 
  ; sarà animata da nostro coro dei 
giovani che da tempo si sta preparando per questo 
servizio di animazione. Ricordiamo che si celebra 
anche la messa vespertina della vigilia di Natale 
alle ore 18.00, durante la quale verrà acceso il 
presepe che è stato allestito dai nostri mastri 
presepai Umberto e Maurizio. 

Animazione al Galantara 
 

Come molti sanno già da un anno ci siamo presi 
l’impegno come parrocchia di animare la messa il 
sabato alle ore 16.00 alla struttura del Galantara.  
Ogni settimana un gruppo è chiamato a fare un po' 
di animazione. Questa settimana è il turno 
dell’altro gruppo di catechismo della cresima. 

 

Terza domenica di Avvento:  
      Gli angeli 
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