
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
P a r r o c c h i a  S .  M a r i a  A n n u n z i a t a   

Morciola  

     Cristo nostra pace 

Domenica 12 dicembre 2021            1239 

   TERZA DOMENICA DI AVVENTO          ANNO C                 

 

La liturgia della Parola di questa 3a domenica 

d’Avvento è centrata su due versanti. Da una 

parte, trattandosi della domenica cosiddetta 

Gaudete, la prima e la seconda lettura insi-

stono sul motivo della gioia, in entrambi i casi 

dovuta alla vicinanza del Signore e alla salvezza 

che egli opera. Il vangelo, dall’altra parte, 

mentre presenta l’insegnamento etico di Giovan-

ni il Battista, focalizza il tema della conversione 

come condizione necessaria per accogliere il Dio 

che viene: essa deve concretizzarsi in scelte fat-

tive, a seconda della condizione di vita in cui 

ciascuno si trova. La gioia e la conversione sono 

pertanto due atteggiamenti che la liturgia indica 

per accogliere la venuta del Signore.                                      
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Padre buono, aprici 
gli occhi per ricono-
scere la vicinanza 
del tuo Figlio alla 
nostra vita. Noi lo 
attendiamo con im-
pazienza e deside-

riamo incontrarlo. Insegnaci a riconoscere i segni del-
la sua prossimità in una vita che cambia, nelle nostre 
relazioni che diventano più gioiose, amabili, accoglien-
ti, creando condivisione e comunione. Padre buono, 
manda ancora tuo Figlio Gesù. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

Vieni, Signore Gesù, fa che la luce di questi ceri, che 

aumenta di domenica in domenica, stimoli anche la 

nostra vita a rinnovarsi profondamente, perché, guida-

ti dallo Spirito, impariamo a condividere con le perso-

ne che incontriamo la bella notizia che tu Gesù vieni 

come Salvatore di tutti gli uomini. 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 11 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30  Polidori Romeo (settima) ~  Giagnolini 

Renza (settima) ~ Luciano ~ Elisabetta ~ 
Alfio ~ Crescentini Pierina (settima) ~  

Oriano 

Domenica 12  III Domenica di Avvento 

   ore 08:30 Pieri Nello 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 13 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 14 ore 08:00  

Mercoledì 15 ore 08:00  

Giovedì 16 ore 08:00  

Venerdì 17 ore 08:00  

Sabato 18 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Serafino ~ Caterina ~ Zita ~ Vincenzo ~       
Galli Marcello ~ Pieri Renato (settima) ~ 
Marcolini Giuseppe 

 

Domenica  19  IV  Domenica di Avvento 

    ore 08:30  Francesco ~ Giovanni ~ Primo e Zelmira 

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani, 

soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al 

cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi 

di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o 

inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? 

Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui 

trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di 

tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. 

Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola 

che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma 

Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero 

che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però 

ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abban-

dono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, 

hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da 

sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: 

almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e 

regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non 

abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. 

Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: 

non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza 

lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impo-

ne e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni 

di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato. 

Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare 

di Ermes Ronchi        

 
In Pax Domini 

 
PIERI RENATO 

dal 16 al 24 nella S. Messa delle 8:00 

Le offerte raccolte  
nei giorni di sabato 4 e domenica 5 dicembre  

destinate per il mutuo acceso  
in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 470,91 + 10 lire 

Domenica 19   IV Domenica di Avvento 

S. Messa delle ore 11:00  

Benedizione dei Bambinelli 

Per quanti nelle le prossime festività natalizie volessero riconci-

liarsi con Dio, la disponibilità per le confessioni sarà:  

venerdì 17 dalle 21:00 alle 22:00 

sabato 18 dalle 10:00 alle 12:00  

e dalle 16:30 alle 18:15 


