
Oggi, terza domenica di Avvento, è

proprio la domenica della gioia.

Cosa è la "gioia" per voi?  Ma

cosa vuol dire rallegrarsi nel Si-

gnore?

Vuol dire essere felici di vivere in

Sua compagnia, essere felici di es-

sere figli suoi, essere felici di as-

somigliare a lui.

Quando si ama qualcosa o

qualcuno la sua presenza è

gioia. Vero si o no?

Sono certa che vi succede un sacco di volte di

gioire perché siete in compagnia di persone a cui vo-

lete bene!

Il profeta Isaia, a questo proposito, dice: “Si ralle-

grino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la

steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con

gioia e con giubilo...”. E ancora: “Coraggio, non te-

mete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ri-

compensa divina. Egli viene a salvarvi”.

Dio, infatti, ci conosce da sempre perché ci ha creati,

ci ha amati ancora prima che il mondo esistesse, sa-

peva il nostro nome ancora prima che fosse scelto

dai nostri genitori, è difesa della nostra vita e con

lui non dobbiamo avere paura.

Ma ci vuole impegno anche da parte nostra.

Il vero amore, infatti, è sempre reciproco: è ricevere

e anche donare.

Ma noi, che cosa possiamo donare a Dio?

Possiamo donare il nostro cuore, la nostra mente, le

nostre forze, la nostra piccolezza, il nostro impegno,

i nostri sforzi più o meno efficaci, le nostre capacità

ed incapacità, tutto quello che abbiamo, anche se a

volte è poco o niente... e quando tutti questi doni

sono nelle sue mani, lui li userà per fare meraviglie.

Meraviglie di amore.

E' questa infatti la sua volontà: che ci amiamo gli uni

gli altri come lui ha amato noi.

Questo sarà fonte di gioia per voi

che amate e fonte di gioia per chi

riceve amore da voi.

Sempre, il Signore è vicino a noi,

l'abbiamo detto anche prima, ma

nel tempo di Avvento la felicità

per questa certezza diventa an-

cora più grande perché tra pochi

giorni rivivremo l'evento più

bello di tutta la storia: Gesù, il Fi-

glio di Dio, nasce dalla vergine Maria e

viene qui tra noi per donarci la sua gioia di amare.

Il profeta Isaia, nella prima lettura, ci dice di ralle-

grarci perché il Signore viene a salvarci: è proprio

questa la nostra letizia, è proprio questa la certezza

che ci dona Gesù e, come abbiamo sentito nel van-

gelo di oggi, di questa certezza ha bisogno anche

Giovanni Battista.

Egli è in prigione dove Erode l'ha rinchiuso. Vuole

essere rassicurato, ha bisogno di sapere, per cui

manda a dire, attraverso amici, i suoi dubbi a Gesù:

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare

un altro?”. Gesù, infatti, non si stava comportando

da giustiziere come Giovanni sperava. Gesù predica

la buona notizia, invita alla carità reciproca, parla

con uomini e donne, perdona, consola, guarisce...

E' proprio così. Gesù è diverso da come lo aveva

pensato Giovanni. Gesù ci invita sempre a cambiare

la direzione dei nostri pensieri, ci invita cioè a con-

vertirci.

Gesù manda allora i messaggeri a riferire a Giovanni

ciò che odono e vedono: “I ciechi riacquistano la

vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-

cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è

annunciato il Vangelo”.

La missione di Gesù è sempre nei confronti dei po-

veri, degli oppressi, dei bisognosi, dei soli, degli ul-

timi. E allora capiamo anche noi quale deve essere

la nostra missione... 
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Date gioia e speranza con opere d’amore…



Papa Francesco è partito dal Van-
gelo del giorno, dove Gesù para-
gona la generazione sua
contemporanea a quei bambini pe-
rennemente infastiditi e imbronciati
“che non sanno giocare con felicità”
e “sempre rifiutano l’invito degli
altri: se suonano, non ballano; se
cantano un canto di lamento, non
piangono … nessuna cosa gli va
bene”. Questo rifiuto, però, ha os-
servato Bergoglio, “non è al mes-
saggio, è al messaggero”, perché
questa gente “non era aperta alla Pa-
rola di Dio”. Basta notare il tratta-
mento riservato a Giovanni Battista,
che “non mangia e non beve” e che
viene tacciato per “indemoniato”.
Per non parlare delle critiche rivolte
a Gesù: “Mangione, beone, amico
di pubblicani e peccatori”.
Insomma, la gente di quel tempo -
ha detto il Papa - aveva sempre un
motivo per criticare il predicatore,
anche perché loro seguivano ben
altri esempi: “Preferivano rifugiarsi
in una religione più elaborata: nei
precetti morali, come quel gruppo
di farisei; nel compromesso poli-
tico, come i sadducei; nella rivolu-
zione sociale, come gli zeloti; nella
spiritualità gnostica, come gli es-
seni”, ha detto.
“Erano con il loro sistema ben pu-
lito, ben fatto”, ha chiosato il Santo
Padre, per questo la figura di un

predicatore sconvolge l’equilibrio.
Soprattutto, se arriva uno come
Gesù che ricorda: “I vostri padri
hanno fatto lo stesso con i profeti”.
“Il popolo di Dio – ha spiegato in-
fatti Francesco - ha una certa aller-
gia per i predicatori della Parola: i
profeti, li ha perseguitati, li ha uc-
cisi”. 
Queste persone, dunque – ha ag-
giunto il Papa - accettano la verità
della rivelazione, “ma il predica-
tore, la predicazione, no. Preferi-
scono una vita ingabbiata nei loro
precetti, nei loro compromessi, nei
loro piani rivoluzionari o nella loro
spiritualità”. È questo, in fondo, “lo
scandalo della predicazione” di cui
parlava San Paolo: “Scandalizza
che Dio ci parli tramite uomini con
limiti, uomini peccatori!”, ha sotto-
lineato il Santo Padre, e “scanda-
lizza di più che Dio ci parli e ci salvi
tramite un uomo che dice che è il
Figlio di Dio ma finisce come un
criminale”. Lo scandalo della predi-
cazione, dunque, “finisce nello
scandalo della Croce”.
Ma questi “cristiani che sono chiusi,
che sono ingabbiati, questi cristiani
tristi … non sono liberi”, perché
“hanno paura della libertà dello Spi-
rito Santo, che viene tramite la pre-
dicazione”, ha osservato il
Pontefice. Essi “non credono nello
Spirito Santo, non credono in quella

libertà che viene dalla predicazione,
che ti ammonisce, ti insegna, ti
schiaffeggia, pure; ma è proprio la
libertà che fa crescere la Chiesa”.
Sono davvero come quei bambini
“che hanno paura di ballare, di pian-
gere, paura di tutto, che chiedono si-
curezza in tutto”.
Il Papa però, pur stigmatizzando
questo atteggiamento, non ha con-
dannato chi fondamentalmente né è
vittima, ma anzi ha espresso tutta la
sua tenerezza. “Penso a questi cri-
stiani tristi che sempre criticano i
predicatori della Verità, perché
hanno paura di aprire la porta allo
Spirito Santo – ha detto - Pre-
ghiamo per loro, e preghiamo anche
per noi, che non diventiamo cri-
stiani tristi, tagliando allo Spirito
Santo la libertà di venire a noi tra-
mite lo scandalo della predica-
zione”.

Vi proponiamo l’omelia che Papa Francesco ha fatto Ve-

nerdì 13 Dicembre nella chiesa di Santa Marta.
Tra l’altro Venerdì, per il Papa, ricorreva anche il suo 44esimo com-

pleanno di ordinazione sacerdotale. 

Preghiera
Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso.

Sono nato povero perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza.

Sono nato in una stalla perché tu impari a santificare ogni ambiente.

Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me.

Sono nato per amore perché tu non dubiti mai del mio amore.

Sono nato di notte perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.

Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai a vergognarti 

di essere te stesso.

Sono nato uomo perché tu possa essere "dio".

Sono nato perseguitato perché tu sappia accettare le difficoltà.

Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato.

Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre.

Ultimo dell ’anno:

facciamo festa???

Negli ultimi anni abbiamo sem-

pre fatto festa insieme nei lo-

cali parrocchiali, ma quest’anno,

nostro malgrado, sono ancora in-

disponibili causa lavori, ma pos-

siamo ancora fare festa

insieme, magari all’asilo o al Cen-

tro incontro.

C’è qualche proposta? Sarebbe

bello che l’iniziativa non partisse

da noi ma da qualcuno della co-

munità. Aspettiamo qualche ri-

chiesta.



15 DOM 3a di Avvento

Al termine delle SS. Messe:
Consegna dei lumini ai ragazzi
per completare la Corona di Avvento

Inizia la Novena del S. Natale

16 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

17 MAR
Attenzione:     Causa la concomitanza con la Novena

questa sera non c’è l’incontro per l’Ascolto della Parola

18 MER

19 GIO

20 VEN
Servizio CulturA e uNiverSità

18.30 Chiesa di S. Frediano
La storia di Giuseppe nel libro della Genesi
Gen. 42,1-24 La prima visita dei fratelli di Giuseppe in Egitto

21.15 Chiesa di S. Caterina

Concerto di natale
il ricavato della serata sarà destinato al Gma (Gruppo Missioni Africa)

21 SAB

22 DOM 4a di Avvento

Al termine delle SS. Messe:
Consegna dei lumini ai ragazzi
per completare la Corona di Avvento

OPAM

Iniziamo oggi perché siano veramente 9 giorni, senza contare nel nu-
mero la veglia della notte di Natale.

Come si può notare nel calendario, sotto riportato, la Novena della
sera dopo cena non verrà più celebrata nel chiesino, come di tradi-
zione, ma nella chiesa de I Passi.

E’ un invito a spostarsi, per qualcuno sarà più scomodo mentre per
altri sarà più vicina a casa propria. Forse per qualcuno sembrerà che
manchi qualcosa perché eravamo abituati, specialmente per la No-
vena di Natale, ad avere diversi appuntamenti, in orari sfalsati, e quin-
di comodi per tutti. In pratica non mancherà assolutamente nulla, so-
lamente viene chiesto, a chi aveva gli orari comodi e la Novena sot-
to casa, di spostarsi, come già facevano tante altre persone.

Non pensiamo al passato, pensiamo invece che siamo due comunità
invitate ad essere più vicine e a collaborare insieme. Sarà bello ri-
trovarsi per attendere insieme il Signore che viene.



Confessioni
Un sacerdote sarà presente nei giorni e negli orari sottoindicati.

Sarà possibile accostarsi al Sacramento ogni giorno dopo la Novena.

I Passi Sabato 21 15.00 – 16.30

Lunedì 23 16.00 – 17.30

Cappella Venerdì  20 16.30 – 17.30

Lunedì   23 10.00 – 12.00

Chiesino Giovedì, Venerdì, Sabato, Lunedì, Martedì

10.00 – 12.00   e   16.00- 17.30

Venerdì 22 Nov. è stato

presentato il vo-

lume:"Don Waldo Dolfi

Quaderni di incontri di

catechesi sui padri

Apostolici" a cura di

Amerigo Vaglini.

Possiamo pensarlo anche come un
prezioso regalo di Natale, con il dop-
pio scopo di far conoscere questo im-
portante percorso di catechesi e di
dare una mano concreta alla nostra
chiesa, dal momento che il 30% del ri-
cavato delle vendite sarà devoluto per
opere parrocchiali. le copie del libro
sono disponibili anche in parrocchia.

Gli urgenti e improrogabili lavori di

restauro dei locali della Parrocchia

rientrano, quest'anno, fra i progetti

per l'Avvento.

Al contributo per la cura della Casa

comune è stato associato il ricordo di

una persona che, con la sua presenza

e il suo operato alla guida della San

Vincenzo, ha lasciato nella nostra Co-

munità un grande esempio di amore

alla parrocchia e di Carità. 

E’ in progetto, infatti, di contribuire

con le offerte di tutti al restauro della

stanza delle riunioni che verrebbe de-

dicata al nome della nostra indimen-

ticata ANNA VASELLI

PPrrooppooss ttee

Inizia la Novena del S. Natale
Iniziamo oggi perché siano veramente 9 giorni, senza con-

tare nel numero la veglia della notte di Natale.

Cappella Chiesa di Cappella

della s. stefano immaColata

madonna a i passi

Dom. 15 16.00 21.15

Da Lun. 16 16.00 17.15 21.15

A Ven. 20

Sab. 21 17.30 21.15

Dom. 22 16.00 21.15

Gli orari e le chiese delle Novene di Natale sono stati proposti dai catechisti nel-

l’incontro di giovedì 21 Nov. Facciamo presente che La Novena delle ore

21.15 a I Passi viene celebrata nella cappella feriale: 

• Non è fredda come la chiesa grande, 

• E’ abbastanza capiente per ambedue le comunità. 

• L’ingresso è dal retro, per il viale dei cipressi.

• Nelle vie adiacenti è facile trovare posto per parcheggiare, unico inconve-

niente: il passaggio a livello…. quando si trova chiuso.

Nel giorno dell’ Imma-

colata Concezione, alla

messa delle 11,00 ai

Passi, abbiamo avuto il ban-

chetto di solidarietà dell’ O.P.A.M.

(Opera di Promozione dell’ Alfa-

betizzazione nel Mondo).

I manufatti esposti sui banchi la-

sciavano trasparire l’entusiasmo

dei parrocchiani di S.Stefano e

dei Passi, che si sono adoperati a

realizzare meticolosamente tali

meraviglie.

Un ringraziamento speciale e di

cuore va ai parrocchiani dei

Passi, che hanno collaborato con

entusiasmo e gioia. Hanno sa-

puto donarci la freschezza di per-

sone contente di esserci e poter

avere avuto così l’opportunità di

adoperarsi per una grande causa

come l’alfabetizzazione nel

mondo.

Un grazie ancora a tutte le per-

sone che attraverso questo

evento hanno sperimentato l’en-

tusiasmo e la curiosità di come

l’alfabetizzazione può arrivare a ri-

scattare la persona umana.

Maria Iacona


