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                                                     Calendario di Avvento 
 

 
Mer. 15 -h 20.45 Incontro Genitori di 1a media su zoom 
Gio. 16 Novena di Natale ore 18.00.  

-#VeniteInDisparte h 21.30 momento di preghiera aperto a tutte le persone 
che si vogliono mettere in ascolto della parola e pregare insieme alla comunità. 
Piattaforma Zoom.  
Ven. 17 h 20.30 incontro giovanissimi. 
 
Sab. 18 messe h 17.30 e 18.30. 4^ di Avvento.  
      -Al termine brindisi di Natale con i volontari.  
Dom. 19 Messe h 8.00,10.00, 11.15, 18.30. 
      -h10 Messa in teatro con 5a elem. e tutti i bambini del catechismo. 
      -Messa con i ragazzi di 1a media h 18.30 in chiesa. 
      -Confessioni giovanissimi e giovani ore 21.00. 
 
Gio.  23   #-#VeniteInDisparte h 21.30 momento di preghiera aperto a tutte 
le persone che si vogliono mettere in ascolto della parola e pregare insieme alla 
comunità. Piattaforma Zoom.  
 

CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE  
 

Ven.   24 Messa della notte di Natale h 22.30  
Sab.   25 Messe di Natale h 8.00, 10.00, 11.15, 18.30. 
Dom. 26 Messe h 8.00, 10.00, 11.15. 
Ven.   31 Messa h 18.30  
Sab.   01/01/ 2022 Messe  h 8.00, 10.00, 11.15, 18.30. 
Dom. 02 Messe h 8.00, 10.00, 11.15, 18.30. 
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3^ Domenica di Avvento  

 

  

 
.                     .“Pose la Sua tenda  
                                   in mezzo a noi” … 

 
             In questo Avvento abbiamo scelto 
di vivere un tempo di silenzio, per ascol-
tare ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce. 
Siamo immersi nel chiasso e nel rumore e 
non siamo più abituati ad ascoltare il silenzio. Abbiamo dimenticato 
che Dio parla e si rende presente ad ognuno di noi. 
Dopo la lettura del Vangelo ci prendiamo 5 minuti di silenzio per 
metterci in ascolto. Possiamo rileggere le letture o semplicemente 
liberare la mente da tutte le cose che ci portiamo dentro per affidarle a 
Dio... 

Monizione … 
 

La terza domenica del tempo di Avvento è chiamata “domenica della gioia”. 
La prima lettura parla esplicitamente di questo sentimento: il profeta Sofonia 
invita a rallegrarsi, a gridare di gioia, a esultare e acclamare con tutto il cuore. 
Quale il motivo di tanta gioia? Perché il Signore non condanna, ma perdona, 
non giudica, ma riabilita, perché “il Signore è in mezzo a te”, e dunque non 
avrai più nulla da temere, ma soprattutto perché il Signore stesso “gioirà ed 
esulterà per te”, perché “ti rinnoverà con il suo amore”. Dio è felice quando gli 
permettiamo di riempirci la vita, di sentire la sua presenza. Sono felice di me 
stesso? So cercare nella mia vita le cose che mi fanno gioire oppure cado nel 
pericolo manifestato dal profeta di lasciarmi cadere le braccia? 
Anche il Vangelo ci indica la via per poter vivere nella gioia: gente di ogni tipo 
si presenta difronte a Giovanni il Battista. Persone tutte diverse (una generica 
folla, pubblicani e soldati), ciascuna con la propria vita, i propri peccati, le pro-
prie colpe. Tutte diverse, ma tutte con un’unica domanda nel cuore, ripetuta tre 
volte: che cosa dobbiamo fare…, domanda che dice la serena consapevolezza 
di non bastare a sé stessi, di avere bisogno di qualcuno con cui aprire il cuore, 
da cui farsi aiutare. le risposte di Giovanni invitano a decidersi in favore 
dell’altro: “chi ha, dia…”, “non esigete”, “non maltrattate, non estorcete”. 
Niente di impossibile o eccessivo. All’umanità che chiede cosa deve fare, Gio-
vanni dice: fate bene il bene, per ciò che siete. Quello che faccio, nella mia vi-
ta, è indirizzato al bene dell’altro o cerco un tornaconto egoistico? Penso di 
potermela cavare da solo o riconosco l’importanza della presenza degli altri e 
di Dio nella mia vita? Credo davvero che la Parola di Gesù mi possa guidare 
nelle scelte concrete della mia vita? 



Prima Lettura    [Sof 3,14-18°] 
  
Dal libro del profeta Sofonìa 
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele,  esulta e acclama con tutto il 
cuore, figlia   di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico.  
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,  
tu non temerai più alcuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:  
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente.  Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amo-
re,  esulterà per te con grida di gioia».  
Parola di Dio. 
  
 
Salmo Responsoriale    [Is 12,2-6] 
 

Canta ed esulta, perché grande  in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
  

Ecco, Dio è la mia salvezza;  io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza.  

  
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 

 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere,  
fate ricordare che il suo nome è sublime.  

 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 

le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 

perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
  
 
Seconda Lettura    [Fil 4,4-7] 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra ama-
bilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vo-
stre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù.  Parola di Dio. 

 Canto al Vangelo    [Is 61,1] 
 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me,  
mi ha mandato a portare ai poveri  il lieto annunzio.  
 
   
Vangelo  [Lc 3,10-18] 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a far-
si battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo inter-
rogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi del-
le vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 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. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per rac-
cogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  
Parola del Signore. 

Preghiera dei fedeli  
 
Uomini e Donne nella chiesa si sentono chiamati a partecipare alla vita delle 
parrocchie, regalando tempo e competenza. Suscita gratitudine e stima per il 
loro impegno e desta forme nuove di collaborazione. Preghiamo  
 
Donne e uomini nel loro lavoro quotidiano si misurano con problemi e tenta-
zioni. Ognuno faccia la sua parte, senza invidie e gelosie, con senso di re-
sponsabilità. Possano crescere la giustizia e l’equità e i più deboli siano soste-
nuti. Preghiamo  
 
I cristiani siano fermento di comprensione, di accoglienza, di condivisione. 
Incoraggino ogni tentativo di adesione alla fede e ogni esperienza significati-
va d’amore verso tutti. Preghiamo  
 


