
Prima Lettura  Is 61, 1-2.10-11 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha 
mandato a portare il  lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclama-
re la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del 
Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la 
mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto 
con il mantello della giustizia, come uno sposo 
si mette il diadema e come una sposa si adorna 
di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi 
germogli e come un giardino fa germogliare i 
suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare 
la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. 
     
 
Salmo Responsoriale  Lc 1, 46-54 
La mia anima esulta nel mio Dio. 
     
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, perché ha guardato  
l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata.  
 
Grandi cose ha fatto per me  
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione  
la sua misericordia 
per quelli che lo temono.  
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. 
 
Seconda Lettura   1 Ts 5, 16-24 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo  
ai Tessalonicesi. 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrotta-
mente, in ogni cosa rendete grazie: questa infat-
ti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 
voi.  Non spegnete lo Spirito, non disprezzate 

le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che 
è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il 
Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta 
la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signo-
re nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui 
che vi chiama: egli farà tutto questo!  
   
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Lo spirito del Signore è su di me, 
mi ha mandato a portare il lieto annunzio  
ai poveri. 
Alleluia. 
   
    
Vangelo  Gv 1, 6-8. 19-28 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Que-
sta è la testimonianza di Giovanni, quando i 
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti 
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di 
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano dai fari-
sei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io bat-
tezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene dopo di me: 
a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giorda-
no, dove Giovanni stava battezzando. 

 
17 DICEMBRE 2017    TERZA  DOMENICA DI AVVENTO 



DOMENICA 17 DICEMBRE    TERZA DOMENICA DI AVVENTO    
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli) 
10.00 S. Messa (pro populo) all’offertorio raccogliamo sale grosso e sale fino 
per il Centro di Primo Ascolto della Caritas  
12.30 PRANZO NATALIZIO CON I VOLONTARI DELLA PARROCCHIA E 
DELL’ORATORIO 
15.00 - 18.00 LABORATORI NATALIZI con i ragazzi: Giochi, merenda  
e lavoretti di Natale (è necessario iscriversi in segreteria entro Lunedì 11/12 ) 
17.45 Vespri e S. Messa (Signorelli Mario; Callioni Ermenegildo e Battistina; 
Viola Passera) 
18.00 S. Messa con gli adolescenti in san Giorgio 
 
LUNEDI’ 18 DICEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Anna e Angela) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni, 
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Mons. Marino Bertocchi) 
19.30 Assemblea dell’Associazione Sportiva OSG dell’Oratorio 
 
MARTEDI’ 19 DICEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Claudia) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,  
Locatelli, Sabbio 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Sergio) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
20.30 Confessioni adolescenti e giovani nella chiesa di San Giuseppe 
 
MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE  GIORNATA DI CATECHESI 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti di Azione Cattolica) 
08.30 Catechesi in chiesa con l’opera: “La Natività” di Pinturicchio 
10.00 Confessioni alla Casa Accoglienza Anziani 
15.30 Catechesi in chiesa con l’opera: “La Natività” di Pinturicchio 
16.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Fazzalari Bruno e Severitano Carolina;  
Locatelli Cesare) con le Madri Cristiane 
20.30 Catechesi in chiesa con l’opera: “La Natività” di Pinturicchio 
 
GIOVEDI’ 21 DICEMBRE  GIORNATA PENITENZIALE  
07.45 Lodi e S. Messa (Luca e Anna) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
dalle 10.00 alle 11.30: tempo per le Confessioni 
dalle 15.00 alle 17.00: tempo per le Confessioni 
16.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Coniugi Presciani Giacomo e Maria;  
Ambrosini Teresa e Luigi) 
17.00 Confessioni dei ragazzi delle elementari e medie 



VENERDI’ 22 DICEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Giannatiempo Elena) 
dalle 10.00 alle 11.30: tempo per le Confessioni 
dalle 15.00 alle 17.00: tempo per le Confessioni 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli) 
20.30 Preghiera natalizia e festa con le famiglie della Scuola  
d’Infanzia San Filippo Neri) 
 
SABATO 23 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri) 
dalle 10.00 alle 11.30: tempo per le Confessioni 
dalle 15.00 alle 17.00: tempo per le Confessioni 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Pandini Giovanni) 
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Pezzotta Giuseppe e Preda Gina; Sozzi Grazia) 
 
DOMENICA 24 DICEMBRE    
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO    
07.45 Lodi e S. Messa (don Luigi Moro) 
10.00 S. Messa (pro populo) con la Benedizione delle statue di Gesù Bambino che 
saranno posti nei nostri presepi 
- all’offertorio raccogliamo giochi e materiale scolastico  
per la Pediatria dell’ospedale  
16.30 S. Messa prefestiva di Natale alla Casa Accoglienza Anziani 
(La Messa delle 18.00 non sarà celebrata) 
 
 23.15 VEGLIA NATALIZIA proposta dai ragazzi di prima media 
 24.00 MESSA DELLA NASCITA DI GESÙ 

 
LUNEDI’ 25 DICEMBRE    NATALE DEL SIGNORE   
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Rota) 
10.00 S. Messa (pro populo)  
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
 
MARTEDI’ 26 DICEMBRE    SANTO STEFANO  
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo) 
10.00 S. Messa (In ringraziamento Fam. Minali) 

17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) 

 

È in distribuzione a tutte le famiglie il numero natalizio  
del Bollettino Parrocchiale “La Voce della Comunità”.  

Si esorta a contribuire con l’offerta natalizia per le necessità della Parrocchia. Grazie!  

Auguri di buon Natale  
a tutta la comunità 



Guardate, fratelli! 
 
Ogni volta che visito un presepio mi torna nel cuore questa esortazione di San 
Francesco: Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio! 
Impressiona come, anche oggi, nei conventi francescani il tempo del Natale sia 
sottolineato con l’esposizione in ogni luogo di piccoli e grandi presepi. 
Anche il suo fedele seguace sant'Antonio di Padova aveva una devozione sconfi-
nata per l'Incarnazione del Signore e per la contemplazione di Gesù "povero e 
umile", figlio della "Vergine poverella". Così il Santo Dottore evangelico ci esor-
ta a guardare al presepio, ascoltando l'annuncio degli angeli ai pastori: «C'erano 
in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte e custodivano il loro 
gregge...E l'angelo disse ai pastori: Ecco, io vi annunzio una grande gioia, perché 
oggi vi è nato il Salvatore...». 
Dice Sant’Antonio di Padova: “Qui, davanti al presepio, dobbiamo osservare 
due cose: l'umiltà e la povertà. Che cosa significa dire: «Troverete un bambino», 
se non che troverete la sapienza che balbetta, la potenza resa debole, la maestà 
abbassata, l'immenso fatto bambino, il ricco fattosi poverello, il re degli angeli 
che giace in una stalla, il cibo degli angeli divenuto quasi fieno per gli animali, 
colui che da nulla può essere contenuto, adagiato in una stretta mangiatoia?” 
Una sera ero a cena in una famiglia che aveva (in modo originale!?) disposto un 
presepio preconfezionato sopra la televisione. Con uno sguardo unico si poteva 
guardare la culla di Betlemme e le immagini convulse della tele. Due spettacoli 
esattamente opposti, come la luce ed il buio. 
Vedendo la televisione dovremmo dire: guardate, fratelli la prepotenza di quel 
presidente, guardate l’ambizione di quel politico, guardate la presunzione di 
quell’attore, guardate l’arroganza di quel giornalista, guardate lo sfarzo di 
quell’imprenditore, guardate la superbia di quel … e avanti! Il presepio è una 
grande lezione di vita: ci dice molto dello stile di Dio e ci dice molto di quanto 
anche noi nella nostra vita, in qualche modo, prendiamo posizione. 
Ci auguriamo che in ogni nostra casa si sia realizzato il presepio, magari in casa, 
magari oscurando la luce ingannevole dei nostri schermi. Che magari lo si abbia 
costruito con i nostri figli per rendere vero il versetto di Isaia: Il padre farà cono-
scere ai figli la fedeltà del tuo amore.    
Nella nostra chiesa è stato realizzato, per l’ennesima volta, un presepio straordi-
nariamente bello. Ci vengono raccontate le scene dell’Incarnazione di Gesù, i 
misteri gaudiosi della nostra salvezza: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria, la 
visita di Maria alla cugina Elisabetta, il censimento, la Nascita di Gesù a Betlem-
me, la fuga in Egitto e il ritrovamento di Gesù al Tempio. 
Grazie di cuore ai papà che con molta passione e maestria, hanno dedicato molte 
sere, da ottobre, per realizzare questo capolavoro. Grazie perché ci danno la pos-
sibilità di imparare lo stile di Dio. Portiamo i bambini a vederlo, ma noi grandi, 
se possiamo, stiamo davanti al presepio raccolti in preghiera. 
Visitando il presepio guardate fratelli, l’umiltà di Dio! 

Don Roberto 


