Foglio della Domenica

11 dicembre
2016

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Terza domenica di Avvento A - Domenica Gaudete
(Isaia 35,1-6.8.10; Salmo 145; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11).

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?»…
Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane
intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede
del profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e
Dio continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta intatta.
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi,
guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia.
Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire.
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve
venire.
I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della
storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro
ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio,
questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274).
La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e di mani pazienti e fiduciose come quelle
del contadino che «aspetta con costanza il prezioso frutIn primo piano:
to della terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un
innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoSabato 17 dicembre
ro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino a che c'è fatica c'è speranza» (don
al termine
Milani).
dell’Eucarestia delle 18
Beato chi che non si scandalizza di me. Gesù portava
scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci facciamo un
Cristo a nostra misura e addomestichiamo il suo mesB
saggio: non stava con la maggioranza, ha cambiato il volto di Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute
prima dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi del suo
regno.
Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte a
tutti i mali del mondo. Beato chi lo sente come piccolo e Invitiamo tutti i bambini, ma anche gli
fortissimo seme di luce, goccia di fuoco che vive e opera adulti che lo desiderano, a portare in
nel cuore dell'uomo. Unico miracolo di cui abbiamo biso- chiesa le statuine di Gesù Bambino
gno. (E. Ronchi)
che saranno messe nei presepi.

ENEDIZIONE
DELLE STATUINE
DI GESÙ BAMBINO

In evidenza: Domenica 18 dicembre alle 10.30

Mons. Vescovo presiede l’Eucaristia in occasione del
suo 5°anniversario di ordinazione episcopale!

Nota Bene: è il terzo sabato del mese
si incontrano il Gruppo piccolissimi
e le Famiglie in oratorio!

In calendario:
7,00

Eucaristia: def. Luisa, Valentina, Luigi, Carlo, Vincenzo e

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Antonietta e Gelindo

Martedì 13 dicembre

7,00

Eucaristia: def. Zara

Santa Lucia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Benzo Lia; def. Fam. Chiariglione-

Lunedì 12 dicembre

10.30

Giovanni

Meinardi; Diemoz Pasquale e Linda; intenz. particolare

Eucaristia in preparazione al Natale delle Forze Armate

Mercoledì 14 dicembre

7,00

Eucaristia

San Giovanni della Croce

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Ricci Giuseppe; Benzo Carlo e Lia

18,00

Giovedì 15 dicembre

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. Fam. Gragnato e Sarteur
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Rollin Corrado Giuseppe e fam.;

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 17 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

Venerdì 16 dicembre

18.00

Domenica 18 dicembre
Quarta domenica di Avvento
NOVENA DI NATALE
Anniversario dell’ordinazione
episcopale del Vescovo Franco

7.30

Nelva Ettore

Eucaristia della vigilia: def. Luberto Angelo e Giuseppe; Im-

balzano Giuseppe
Eucaristia

10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo nel quinto anniversario
dell’ordinazione episcopale: def. Carlo e Vittorio; Giovanni,

Clotilde e Piergiorgio

18.00 Eucaristia

In agenda:
Mar 13: h 18.00 a Santo Stefano, celebrazione dei VESPRI (tutti i martedì di Avvento)
Mer 14: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE, una pausa a metà settimana!: tutti i mercoledì l’Eucarestia
alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19; h 20.30 prove del Coro dell’oratorio;
Gio 15: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15.00-17.00);
Ven 16: h 15.30 a Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”sul tema del Natale;
Sab 17: dalle 17.30 GRUPPO PICCOLISSIMI E FAMIGLIE IN ORATORIO.
Per la giornata del Seminario abbiamo raccolto € 1.052,00! Grazie!

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Disponibilità ancora da raccogliere 168.248,00

Nel Tempo di Avvento e di Natale, dopo le Sante Messe festive delle nostre parrocchie, i ragazzi e i volontari vi offriranno alcuni prodotti (torte, biscotti, liquori,
miele…) per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio. Grazie di cuore!
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