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2 dicembre 2018 n° 9
III DOMENICA DI AVVENTO
LC 7,18-28
Giovanni era ormai da qualche tempo in prigione nelle segrete di Erode e il
suo spirito, si struggeva di vibrante attesa: egli era nato e vissuto per essere il precursore del Messia, e non aveva mancato neanche un giorno alla
sua missione. Tuttavia la sua vita poteva essere stroncata da un giorno
all’altro dalla prepotenza degli uomini, e lui non vedeva coronata la sua
missione da una palese e solenne manifestazione del Messia. Erode, nutriva per Giovanni una superstiziosa venerazione, e gli permetteva di ricevere alcuni discepoli rimastigli devoti anche dopo la comparsa pubblica di Gesù. Così, tramite i visitatori, era informato dei progressi che faceva Gesù e i fatti straordinari che
l’accompagnavano. I visitatori gli annunciavano che il Rabbi operava segni stupefacenti,
ma che in nessuna occasione si era proclamato Messia. Decise allora di inviare due suoi
discepoli da Gesù per rivolgergli la domanda: Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare
un altro? La risposta di Gesù fu diversa da quella che Giovanni attendeva: egli non pronunciò il “no” che era impossibile, ma neppure pronunciò il chiaro ed esplicito “sì” che Giovanni aveva tentato di provocare. La risposta fu … Andate e riferite a Giovanni quello che
avete veduto e udito: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono risanati, i sordi
odono, i morti risorgono, i poveri ricevono la buona notizia. Invece di rispondere con parole, Gesù rispondeva con i fatti, che valevano a dimostrare se egli fosse o no il Messia
tanto atteso. Gesù, una volta partiti gli inviati di Giovanni, completa la sua risposta che
non può prescindere dal ruolo storico del Battista. Tre domande pressanti in forma progressiva rivolte al popolo, stagliano in contorni netti la figura del profeta-predicatore del
Giordano: non è un uomo incostante e pavido di fronte ai potenti come Erode, una canna
sbattuta dal vento; non un cortigiano, un adulatore, ma un rappresentante genuino della
tradizione profetica. Ma il ruolo specifico di Giovanni è quello di essere l’ultimo dei profeti, di quelli che hanno sostenuto la speranza nel tempo dell’attesa e della preparazione.
Egli, infatti, è il precursore della venuta decisiva di Dio, perché sta alla frontiera del
tempo nuovo, il tempo del regno di Dio, inaugurato da Gesù. Il confronto non è tra la dignità personale di Giovanni e i membri del regno di Dio, ma tra due epoche storiche, due
momenti del cammino o processo salvifico. In altre parole il compito di Giovanni è interamente subordinato e orientato a Gesù, il portatore del regno. Giovanni è il precursore,
Gesù è colui che il Battista ha annunciato, in altre parole il Messia. Saremo capaci, come
cristiani, di leggere i segni dei tempi sotto la guida delle parole di Cristo e rinnovarci affinché il popolo di Dio sia segno di salvezza in mezzo agli uomini e l’eucaristia sia segno
del regno in preparazione nel cuore?

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
2/12

Lunedì 3/12
Martedì 4/12
Mercoledì
5/12
Giovedì 6/12
Venerdì 7/12
Sabato 8/12

Domenica
9/12/2018

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8.30
17.30
8,30
10,30
18.30
8,30
10.30
18.30

Def.ti

(trigesimo)
(1° anniversario)

Def.ti fam: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def.ta: Chiara
Def.ti: Gregorio, Teresa
Def.te: Giuditta, Mariarosa.
Def.ti: Maria Giovanna, Riccardo
Def. ti: Aristide, Andrea
Def.to: Francesco
Def.ti: Teresa, Gregorio

AVVISI
. ORARIO S. MESSE:
Venerdì 7/12 (S. Ambrogio)
 Santa messe ore: 8,30; 17,30
Sabato 8/12 (Immacolata)
 Santa messe ore: 8,30; 10,30; 18,30
Domenica 9/12
 Santa messe ore: 8,30; 10,30; 18,30
Domenica  Ore 10.00 preghiera 2° e 3° elem. nel salone
2/12
 Famiglia in rete
 “Arti e mestieri”
 ore 15-18: CORSO BIBLICO 2018 – 2019 con Don Franco Manzi
Lunedì
 ore 6,00, durante l’avvento, il Cammino Neocatecumenale celebra e
3/12
propone a chi lo desidera, le LODI in chiesa.
 Continuano le benedizioni alle famiglie. Vi ringraziamo per la vostra
calorosa accoglienza.
ESPERIENZA A SANT’AGATA per adolescenti e giovani.
Dal 6 al 9/12
Sabato 8/12
La catechesi per la 2° elementare è sospesa
Domenica 9/12  Non c’è la LITURGIA DEI RAGAZZI di 2° e 3° in oratorio

COMUNICAZIONI
Con il periodo di Avvento riprendono “I Racconti con Gesù Bambino” che alcune nonne volontarie propongono a partire dal 12 novembre e fino al 13 dicembre dal lunedì
al giovedì dalle 17.30 alle 18.30 circa per i bambini piccoli, in concomitanza con la catechesi dei fratelli più grandi.

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
06/12
06//12
06/12

15° MERLI MAURO e ZUCCOLIN RACHELE
45° BARBIERI GIUSEPPE e GURRADO ANGELA
45° CASATI GUIDO e BANDERA NATALINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ettore Monastero, Matteo Luppino
Gianluca Greco
Charlotte Mangia
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

4/12
7/12
8/12

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

(P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
17/12; 21/1/2019; 18/2; 18/3; 8/4; 6/5
(Ore 16,00)
14/12; 15/2/2019; 1/3/; 5/4; 3/5;

(Ore 21,00) (P. Francesco)

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre. – ore 15-18 4. Domenica 13 Gennaio 2019 5. Domenica 10 Febbraio 2019 ISCRIZIONI: si ricevono prima degli incontri

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Tino Cavalero, Anna Danese
Via Valsesia 44

Renata Bolzoni in Mazzoleni
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari
Taizé a Madrid:( dal 28 dicembre 2018 - 1° gennaio 2019)
"41° Incontro europeo dei giovani"
Il prossimo "Incontro europeo dei giovani", organizzato dalla
comunità di Taizé, avrà luogo nella città di Madrid: migliaia di
giovani si riuniranno per una nuova tappa del "Pellegrinaggio di
fiducia sulla terra" iniziato da frere Roger alla fine degli anni
’70
La XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà per tema “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la
tua parola” (Lc 1,38).
Nel logo si notano: il Canale di Panama che simboleggia il
percorso del pellegrino che trova in Maria la strada per incontrare Gesù; la sagoma dell’istmo di Panama, come luogo
di accoglienza; la Croce del Pellegrino; la sagoma della Vergine che dice «avvenga di me quello che hai detto». Inoltre, punti bianchi come simbolo della corona di Maria e dei pellegrini di ogni continente.
La sagoma del logo, che ha la forma di un cuore, e la lettera “M” come simbolo della
frase «Ponte del mondo, cuore dell’universo» suggeriscono il nome di Maria come
ponte verso Gesù.

