
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  14 DD Lino, Maria e Lucia 
- Martedì  15 DD Bruno e Angela 
- Mercoledì 16 DD Emma (30°) 

    Bruno e Christopher 
- Giovedì  17 DD Alvio (30°), Antonio 
- Venerdì 18 DD sr. AnnaCarla, 

    Rolando e Pio 
- Sabato  19 DD Angela e Pietro, Luciano 
- Domenica 20  8.00  DD Erineo, Enrico e Gino 
                9.30 DD Narcisa Renata e genitori  

   Diana 
                11.00 DD Maurizio e Giannina 
   18.30 DD Fabiana, Teresa, Claudio,  

   Giulio, Caterina e Ennio 
 

Avvisi: 
1. Martedì 15, ore 17.30: Ritiro Commissione diocesa-
na per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso  
2. Mercoledì 16, ore 20.30 - 21.45: Studio della Paro-
la, sulla Lettera di s. Paolo ai Colossesi  
3. Giovedì 17, ore 20.30: Prove di canto, in chiesa 
(dalle ore 20.30 alle ore 21.00 anche con i piccoli) 
4. Venerdì 18, ore 18.30: s. Messa per Natale con i 
bambini della scuola dell’infanzia “G. Lozer” 
5. Venerdì 18, ore 20.30: Confessione comunitaria di 
forania per ragazzi e giovani, a Borgomeduna 
6. Sabato 19, ore 15.00: Confessioni per i bambini del-
la V primaria e per i ragazzi della I e II media 
7. Domenica 20, quarta domenica di Avvento, ore 
10.15: attesi i ragazzi della I e II media e loro genitori 

 
III DOMENICA DI AVVENTO 

(13 dicembre 2015) 

 
Dal Vangelo di Lc 3, 10-18 
 

 10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 
11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pub-
blicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dob-
biamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate 
e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe». 
 15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano 
la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il po-
polo. 

 
 Rimangono aperte le iscrizioni al Concorso Presepi, fino a 
domenica 20 dicembre 



 Ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale, anche oggi 
con l’aiuto di Giovanni battista. La nota che accompagna 
questa terza domenica di avvento è quella della gioia. C’è da 
chiedersi: perché la gioia? Anzi: dove l’uomo attinge la gioia? 
La risposta viene dal Vangelo. Osserva Luca che la gioia viene 
dapprima dal sapere che cosa fare nella vita, poi 
dall’individuare con quale compagnia stare al mondo.  
 Quanti vanno da Giovanni battista chiedono: “Che cosa 
dobbiamo  fare?”. Non è una domanda di poco conto e di so-
lito questa domanda viene fatta da chi ama la vita, non la 
vuole sprecare e sa che le scelte vanno ponderate bene. Non 
si vive tanto per vivere, solo per essere alla moda, compor-
tarsi come fanno tutti. La risposta di Giovanni battista è mol-
to chiara. Egli dice che si vive bene quando ci si accontenta 
di quello che la vita offre e si condivide quel poco che si ha. 
Insomma: facendo felici altri con un nostro aiuto, condivi-
dendo quello che abbiamo, con la nostra onestà, con il no-
stro amore. La raccolta che facciamo per Natale (un aiuto ai 
bambini del baby Hospital di Betlemme e ai “Ninos de rua” 
accolti e seguiti da fratel Francesco D’Aiuto in Brasile) può 
offrire un’occasione per mettere in atto una tale generosità.   
 L’altra ragione della gioia sta nell’individuare in Gesù la 
compagnia più gradita. “Il popolo era in attesa”, si legge nel 
Vangelo. Non basta condividere, è importante sapere chi sta 
arrivando, con chi passare i nostri giorni, chi accogliere in 
casa. Se è vero che, dando un po’ delle nostre cose e di noi 
stessi agli altri, si scopre una gioia impensata, tale gioia di-
venta ancora più grande se nostro compagno di viaggio è il 
Signore. Arriva a Natale ancora una volta, piccolo piccolo, 
per essere accolto dalle nostre braccia e per permettere a lui 
di crescere in noi, altrettanti pastori che scoprono di essere 
figli di Dio, da lui amati.                                                (d. Giosuè) 

       Ora è tempo di TESTIMONIANZA 

 

   Un chiostro è il mio cuore 

ove tu scendi a sera 

io e te soli 

a prolungare il colloquio, ora 

sopra una panchina 

di pietra. 

. 

   O per scoprire come 

amore ancora ti spinge, 

in silenzio ascolto 

il fruscio 

dei tuoi passi 

e il suono della voce 

che chiama … 

 

   E non fuggo per nascondere 

dietro gli alberi 

la mia nudità: 

 

   orgoglioso d’essere 

questo nulla 

da te amato.                        (p. D.M. Turoldo) 

  
                          Una preghiera: 
Perché l’attesa del Natale trasformi i nostri cuori sull’esempio 
dell’evangelista Luca che scoprì in Gesù l’amore misericordioso 
del Padre come fonte di vita nuova e gioiosa  
    

Inizia oggi la consegna delle buste della RACCOLTA DI AIUTI per 
i bambini del baby Hospital di Betlemme e i “bambini di strada” 

del Brasile seguiti da fr. Francesco D’Aiuto 


