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ORARIO MESSE e altre celebrazioni  
GIORNI FERIALI:  ore 7.00(7.30 sabato) e ore 18  

SABATO: prefestiva ore 18.30  

DOMENICA E FESTE DI PRECETTO:  
ore 8.30 - 9.30 - 11.00. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA:  

ogni venerdì ore 17.15 e ogni domenica ore 20.30  

 SANTO ROSARIO: dal lunedì al giovedì ore 

17.25 in  cappella.  

CONFESSIONI al sabato ore 16.30-18.30 e ,in 

genere, prima delle Messe. A richiesta in ogni mo-
mento in ufficio (don Piero), anche per colloqui. 

 

 

 

DOMENICA 17 dicembre                3ª DI AVVENTO 

Is 61,1-2.10-11;   1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28.   

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 
 

LUNEDI’ 18 dicembre           Ger 23,5-8; Mt 1,18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 
 

MARTEDI’ 19 dicembre         Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25 

La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo. 
 

MERCOLEDI’ 20 dicembre     Is 70,10-14; Lc 1,26-38 

Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio. 

 

GIOVEDI’ 21 dicembre S. Pietro Canisio sacerdote e dottore della chiesa 

Ct 2,8-14 Lc 1,39-45 

A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?  
 

VENERDI’ 22 dicembre 1 Sam 1,24-28; Lc 1,46-55 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente. 
 

SABATO 23 dicembre                  S. Giovanni da Kęty,sacerdote 

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66 

Nascita di Giovanni Battista. 
 

DOMENICA 24 dicembre                       4ª di Avvento 

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

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 

Ore 24.00 S. Messa di mezzanotte 

 

“Il Verbo si è fatto carne” 
 

Bollettino settimanale 
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 Dare testimonianza alla luce                                                                                                                                                                                                                          

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? Per-
ché 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 interrogaro-
no 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. Vangelo di Giovanni                                                                         

Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua Parola che ci ha fatto vede-
re meglio la volontà del Padre. Fa che il tuo Spirito illumini le no-
stre azioni e ci comunichi la forza per eseguire quello che la Tua 
Parola ci ha fatto vedere. Fa che noi, come Maria, tua Madre, pos-
siamo non solo ascoltare ma anche praticare la Parola.  
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Vita della Comunità 

 

Gesù, sorgente di gioia 

 

 

Dopo le esortazioni alla vigilanza e alla conversione, la 
liturgia oggi suggerisce un terzo atteggiamento da colti-
vare per indirizzarci al Natale: la gioia. L’Eucaristia ini-
zia con le parole di san Paolo ai Filippesi: «Rallegratevi 
sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore 
è vicino». Poi Isaia, che «gioisce pienamente nel Signo-
re» per la liberazione dal male, il ripristino della giustizia, 
l’attenzione ai miseri, agli spezzati, ai sofferenti. Nel Sal-
mo, preghiamo con Maria che «esulta in Dio», il salvato-
re. Ancora san Paolo ci chiede di essere «sempre lieti», 
santificati dal «Dio della pace». E Giovanni Battista nel 
Vangelo ci indica la luce - il Cristo - che consentirà al 
mondo di comprendere la verità.  
Ci ricorda papa Francesco: «Il cuore dell’uomo deside-
ra la gioia. Ogni famiglia, ogni popolo aspira alla felicità. 
Ma qual è la gioia che il cristiano è chiamato a vivere e a 

testimoniare? È quella che viene dal-
la vicinanza di Dio, dalla sua presen-
za nella nostra vita. Da quando Ge-
sù è entrato nella storia, con la sua 
nascita a Betlemme, l’umanità ha ri-
cevuto il germe del Regno di Dio, co-
me un terreno che riceve il seme, 
promessa del futuro raccolto. Non 
occorre più cercare altrove! Gesù è 

venuto a portare la gioia a tutti e per sempre. Non si trat-
ta di una gioia soltanto sperata o rinviata al paradiso. È 
già reale e sperimentabile ora, perché con Gesù la gio-
ia è di casa». Provare per credere... e crederci, se non 
ci abbiamo ancora provato.  

Vangelo 
della dome-

nica. 
Spunti di  
riflession 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 

 

 

CONFESSIONI NATALIZIE per adulti e giovani 

 Celebriamo il Perdono del Signore 

Sabato 23 ore 16.00– 18.30 
Domenica 24 ore 16.00 -18.30 

 

 

 

Il Vangelo della 3^ domenica di Avvento 
Mercoledì  20 ore 20.30 in sala parrocchiale 

Lettura, riflessione, condivisione vangelo 2^ di avvento 

Novena S. Natale 

Da lunedì 18 a venerdì 22 ore 18.30:i n chiesa 
momento di preghiere e canti in preparazione al Natale 

 

**La S. Messa delle ore 18 sarà celebrata  
in chiesa 

Bambini-ragazzi 
 

Sabato 23 ultimo incontro di catechismo prima 
delle feste di Natale: ore 15 in chiesa breve 
celebrazione natalizia di preghiera—
scambio auguri di buon Natale. 

OFFERTE per i POVERI  
 

Grazie di cuore alle persone che a Natale e in altri momenti 
dell’anno fanno delle offerte in denaro per i fratelli bisognosi. 

Assicuriamo che tutte le offerte sono sempre utilizzate per il 
fine per cui sono state date. 

Nel prossimo bilancio annuale di marzo , sarà evidenziata la 
somma di denaro annuale che riceviamo e diamo ai bisognosi 
(tramite la S.Vincenzo-il gruppo Missionario(Adozioni), I Mer-

catini vari-la Giornata Missionaria e la Caritas e l’ufficio par-
rocchiale) 


