
Giovanni è in carcere e la sua missione è praticamen-

te conclusa. Il suo grido ha destato le coscienze di 

coloro che credono alle promesse di Dio. E tuttavia, 

Gesù, tu non corrispondi all’immagine che si è fatto 

del Messia. Attendeva il giudice che premia i buoni e 

castiga i cattivi. Ma tu hai addirittura il coraggio di 

entrare nelle case dei peccatori. Di qui l’atroce dub-

bio: si è sbagliato nell’indicarti come l’Atteso? Tu, Gesù, riporti 

l’interrogativo all’essenziale. C’è un Vangelo, e i poveri sono i 

primi destinatari; ci sono gesti imprevisti, che riportano speranza 

a chi l’aveva perdute. Neppure il profeta può pretendere di pos-

sedere i disegni di Dio, perché Dio continua sempre a sorprende-

re. 
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Questa terza domenica di Avvento è definita dalla 

tradizione la domenica della gioia. L’antifona 

d’ingresso invita a gioire: «Rallegratevi sempre nel 

Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vici-

no». Il Signore è vicino perché il Natale è vicino. Le 

letture mostrano il contento e le modalità della gio-

ia. Gioia perché Dio viene a salvarci e si prenderà 

cura di tutto l’uomo e di tutte le sue ferite, aprendo 

una nuova strada di salvezza, prima lettura. Gioia 

perché la venuta del Signore è certa, e non ci deve 

essere né impazienza, né atteggiamento passivo e 

silenzioso, bensì uno stile carico di carità e operosi-

tà, seconda lettura. Gioia perché nonostante i 

dubbi il Signore conferma chi, come il Battista, con 

passione e fedeltà si adopera per lui, vangelo. Ma 

la consolazione più grande è che il Signore viene a 

modo suo, non secondo le nostre parziali visioni e 

aspettative. 

Il nostro cuore ti attende o Signore Gesù. La nostra vita si 

apre alla speranza del tuo avvento. Ricolmaci della tua 

gioia, la gioia degli umili, che a te si affidano, la gioia dei 

poveri che tutto da te aspettano, la gioia dei semplici che 

sanno stupirsi. Dobbiamo essere sempre nella gioia, il 

Signore è vicino!  

Tutti: Signore rinnovaci con il tuo amore!  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III  Settimana del Salterio 
 

Sabato 10 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30  Ferri Rina ~ Elisabetta ~ Luciano ~ Ter-
za ~ Lianires ~ Oriano 

Domenica 11 II DOMENICA DI AVVENTO  

   ore 08:30 Pieri Nello ~ Giuseppe 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 12 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 13 ore 08:00  

Mercoledì 14 ore 08:00  

Giovedì 15 ore 08:00  Amadori Letizia 

Venerdì 16 ore 08:00  

Sabato 17 ore 08:00  

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Stefano ~ Anna ~ Vincenzo ~ Def. Fam. 
Pianosi 

Domenica  18 IV DOMENICA DI AVVENTO 

    ore 08:30  

    ore 11:00 Pro Populo 



Quanto è bella la luce? Si capisce il valore della luce quando sei senza la luce. Tu sei mai stato senza 

luce? Non ci pensiamo spesso, perché solitamente la luce c'è sempre, ma la luce è una cosa meravi-

gliosa che trasforma la vita. Chi è stato senza la luce riconosce quanto la luce sia preziosa e importan-
te. La luce è ciò che rende tutto visibile. Quando ci sono tenebre, non si possono vedere le cose belle, e non si possono 

vedere i pericoli. Senza la luce, non si sa dove camminare, e facilmente si cade e ci si fa del male. Senza la luce, si perde la 
via e non si arriva dove si vuole arrivare. Quando riconosciamo quanto sono terribili le tenebre, allora, cominciamo a capire 

quanto la luce è preziosa e importante. È la luce del sole che fa crescere le piante che sono la fonte di cibo per tutto il 
mondo. È la luce del sole che riscalda la terra, rendendo la terra abitabile. Essere senza la luce è la stessa cosa di essere 

cieco, perché la cecità non è altro che non poter vedere la luce. Possiamo dire che Dio ci ha creati in modo di veramente 

apprezzare la luce. 
 Quando Preferiamo le tenebre 

Eppure, ci sono certi momenti in cui preferiamo le tenebre alla luce. Che cos'è che ci fa desiderare le tenebre anziché la 
luce? Vi leggo Giovanni 3:19-21: “Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre 
più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, 
affinché le sue opere non siano riprovate;  ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, 
perché sono fatte in Dio". Questo brano rende chiaro il motivo per cui uno preferisce le tenebre alla luce. Gli uomini voglio-

no restare lontani dalla luce della santità di Dio. Solamente se camminiamo nella luce possiamo, avere una vita che vale, 
una vita in cui avremo la gioia del Signore. 

 Cristo è la Luce 
Guardiamo alcuni versetti che ci aiutano a capire che Dio è luce. Vi leggo il brano Matteo 4:13-16:“Poi lasciò Nazaret e ven-
ne ad abitare a Cafarnao, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse ciò che fu 
detto dal profeta Isaia, quando disse:"Il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Gior-
dano, la Galilea dei gentili,  il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella 
regione e nell’ombra della morte, si è levata la luce". Dove manca Gesù, ci sono le tenebre. Dove c'è Gesù, c'è la luce, per-
ché Gesù è la luce. Se siamo veramente in Gesù, siamo nella luce.  

 Come camminare nella luce 

Se siamo in Gesù Cristo, siamo figli della luce. Questo immenso privilegio porta anche delle responsabilità. Inizio leggendo 
le parole di Gesù in Matteo 5:14-16:“Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra un monte non può essere nascosta. 
Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro 
che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre vostro che è nei cieli". Quando abbiamo Cristo, siamo una luce per i non credenti. Per ora, viviamo ancora in questo 

mondo di tenebre. Ma per grazia, non apparteniamo più alle tenebre.  
 
Terza tappa nel cammino verso la Luce: 

Tu che sei in Cristo, stai camminando nella luce? Stai seguendo Gesù Cristo? Stai seguendo Gesù nelle tue 
scelte e nel tuo modo di parlare nel tuo modo di agire? 
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 Come i Magi, in cammino verso la Luce… 

                                                                di Marco De Felice (pastore valdese) 

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

Novena di Natale 
 

     - 18 dicembre  IV domenica di Avvento  

Benedizione dei Bambinelli alla S. Messa delle ore 11:00  

     - 21 22 23 dicembre  

Confessioni individuali dalle ore 21:15 alle 22:15  

     - 24 dicembre Solenne veglia di Natale  

ore 23:15  

     - 25 dicembre Natale del Signore  

S. Messe ore 08:30 11:00 

     - 26 dicembre S. Stefano primo martire  

S. Messe ore 08:30 11:00 

    - 31 dicembre S. Messa di Ringraziamento  

ore 18:00 

    - 1 gennaio 2023 Solennità della Madre di Dio  

S. Messe ore 08:30 11:00 

    - 6 Gennaio Epifania del Signore  

Benedizione di tutti i bambini alla S. Messa delle ore 11:00  

NATALE 2022 

APPUNTAMENTI LITURGICI 

 In Pax Domini 
 

VENERINO PANZIERI 

18 dicembre S. Messa delle ore 11:00 
Benedizione dei Bambinelli Gesù 


