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III DOMENICA DI AVVENTO
MT 11,2-15
Giovanni Battista era una persona eccezionale, un uomo duro, solido e
Gesù, di lui, dice: “tra i nati di donna non è sorto uno più grande di lui”.
Non era una canna che si piegava, arrendevole, al vento del momento
e neppure un uomo di palazzo, corrotto dalle convenienze interessate,
personali, in ambienti dove ciò che conta è la forma più che la sostanza. Eppure nonostante questo Giovanni ha un dubbio: è veramente
Gesù il Salvatore che stiamo aspettando oppure no? Domanda di carattere universale, che
ha attraversato e attraversa tutta la storia e va oltre la persona stessa di Giovanni. Anche
noi, di fronte al male del mondo, continuiamo a chiederci se veramente c’è un Dio e, se c’è,
come mai non sembra intervenire, come mai non dà segni. Nessuno è esentato da queste
domande perché l’agire di Dio provoca sempre uno scandalo. Di fronte a una religione che
esaltava la maestà e la potenza di Dio e temeva la sua giustizia, di fronte a un Dio che
doveva punire i cattivi e premiare i giusti, il Dio presentato da Gesù era per forza uno
scandalo. Occorre sempre uno sforzo per superare la visione di un Dio-Giudice retributivo
che premia i giusti e punisce i malvagi a cui eravamo abituati. Anche Giovanni quindi attendeva il giudizio di Dio sulla storia, giudizio che avrebbe premiato i buoni e ridotto in cenere
i malvagi. Ma Gesù dà ai discepoli del Battista questa risposta: “andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la
buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me". E’ questo l’agire di Dio nella
storia: scegliere di mettersi dalla parte dei poveri, di chi soffre, annunciare che Dio ci
ama tutti, indistintamente, che l’uomo è perdonato gratuitamente e che Lui preferisce
farsi crocifiggere piuttosto che crocifiggere. La presenza di Gesù ha rivelato un volto di
Dio che nessuno avrebbe mai immaginato. Non più “buoni e cattivi” ma “chi accetta che Dio
agisca così, si manifesti così, e chi non lo accetta”, chi ha fede in questo e chi no. E’ qui
che si divide la storia ed è qui che si mette in gioco la vita, si rischia o si tiene: la nostra
speranza si basa su una promessa, non sull’evidenza della storia. Abbiamo accettato questo? Abbiamo accettato che Dio agisca così, si manifesti così, oppure no? E’ sempre possibile, infatti, scandalizzarsi di Cristo quando egli non corrisponde ai nostri schemi, alle
nostre idee, o quando richiede qualcosa che non corrisponde ai nostri pensieri. In fondo
non abbiamo anche noi dei dubbi, sull’esistenza o sulla bontà di Dio, quando i segni non sono
chiari, le indicazioni precise e la tentazione di farsi un Dio a nostra immagine sempre
presente? Per questo sono necessarie una dimensione di fede e di speranza diverse, per
questo è necessario pregare perché la nostra fede e la nostra fedeltà in un Dio così,
crescano e si rafforzino.

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
10.00
11.30
18,30

Domenica
1/12/19
Lunedì 2/12

8.30
17.00

Def. Fam. Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina

Martedì 3/12

8,30
17.00

Def. Vati e Celestino

Mercoledì 4/12 8.30

Def. Gregorio e Teresa, Maria, Vittorio, Giuseppe e Rosa

Giovedì 5/12

8,30
17.00

Venerdì 6/12

8.30
17.00

Int. Off
Def. Maria Giovanna
Def.: Aristide e Andrea, Daniele e Maria
Def. Ruggero Antonio

Sabato 7/12

8,30
17.30

Domenica
8/12/19

8,30
10.00
11.30
18.30

17.00

AVVISI
Domenica
1/12

 ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di 2 e
3 elementare
ore 11.15 incontro famiglie 2 elementare

Lunedì
2/12

6,00, durante l’avvento, il Cammino Neocatecumenale celebra e
propone a chi lo desidera, le LODI in chiesa.
 Continuano le benedizioni alle famiglie. Vi ringraziamo per la vostra
calorosa accoglienza.
 Ore 21,000: assemblea OSPG-associazione sportiva
Mercoledì 4/12  Ore 17,30: liturgia penitenziale per IV elementare
Venerdì 6/12
 Ore 19,00 S. Messa di Natale e cena per OSPG
Sabato 7/12
 Non c’è catechesi per la II elementare
Domenica  ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di 2 e 3
8/12
elementare

 ore

COMUNICAZIONI

 Sabato

30 e Domenica 1/12 nell’orario delle celebrazioni: si propongono
alcuni articoli realizzati dalle Giovani donne migranti liberate dalla schia-

vitù della tratta, della casa di accoglienza “Casa Rut” di Caserta
 Sabato7 e domenica 8/12 si propongono alcuni prodotti realizzati
nei terreni sottratti alla mafia da profughi e carcerati della comunità di Don Massimo Mapelli.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
4/12
7/12

15° ACHILLE ETTAMI e GIOVANNA CATTANEO
45° DARIO PIAZZA e MARA LUCCHINI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ettore Monastero

4/12

PROPOSTE DI FORMAZIONE
Anno 2019-20

Corso biblico con il prof. don Franco Manzi

2 Domenica 8 Dicembre 2019 ore 15 00-18.00 «Tutto avviene in parabole»
Il seme, il seminatore e i frutti apparentemente esigui dell'evangelizzazione
3 Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00- 18.00 «Il seme germoglia e cresce»
Le parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente de/l'evangelizzazione
4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno
SEDE CORSO> Scuola Parrocchiale "Madre Bucchi"
NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

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

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Adele Magenes
Via Gozzoli 160

Sentite condoglianze ai familiari

AVVENTO IN ORATORIO: nel tempo di Avvento, ai ragazzi viene chiesto di pregare un po’ di più (a casa e in oratorio) e di essere più costanti nella partecipaORA NASCE
zione alla Messa domenicale e a vivere alcuni momenti particolari: la preghiera prima
della scuola in oratorio; una piccola scuola di
preghiera settimanale accanto all’incontro
del gruppo e del catechismo; fino ad arrivare
alla Novena di Natale.

