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Cosa dobbiamo fare?
Gli studiosi sono piuttosto concordi: le persone nella nostra società stanno smarrendo il senso del peccato. Non è in crisi
soltanto la frequenza al sacramento della Riconciliazione, ma l’idea
stessa di aver commesso dei peccati. Solitamente tendiamo a
giustificarci: avevo la luna storta, mi hanno fatto arrabbiare,
fanno tutti così…
Il fatto è che ogni parola o gesto malvagio ha una conseguenza diretta sulle vite altrui, e innesca processi negativi a catena, ribaltando le nostre frustrazioni sul prossimo.
Il Vangelo odierno ci dice che le folle interrogavano Giovanni
su ciò che necessitava di conversione. Le sue risposte erano
semplici e concrete: essere corretti e onesti nel proprio mestiere; non abusare della propria posizione maltrattando o
rubando; dare ciò che non ci è necessario a chi ne ha bisogno. Insomma, evitare violenza e ingiustizia, condividere ciò che si ha. A
ben vedere, è la regola d’oro di ogni cultura e religione: tratta gli
altri come vorresti essere trattato tu, se fossi al posto loro.
Se la sera riavvolgessimo il nastro e ripassassimo la nostra giornata, ci accorgeremmo di quanti sbagli od omissioni abbiamo compiuto nei confronti di chi abbiamo incontrato, conosciuto o sconosciuto che fosse. Domani riusciremo a limitare i nostri peccati? Dio tifa per questa vittoria su noi stessi. Spera proprio di
sì.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
3a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore
preghiamo per

3ª di Avvento

attivita’ pastorali

16

ore 10,30
benedizione dei bambinelli

17

Inizio novena di Natale

10,30 +
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 E
noi che cosa dobbiamo fare? R Canta ed esulta, DOMENICA
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
19,00 + GIOVANNI (Terrenzio)
S. Lazzaro
Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17
LUNEDÌ
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
18,30 + ENRICO e NICOLETTA (Di Rosa)
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
+ MARCO
San Graziano
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 Gesù nascerà da
MARTEDÌ
Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide.
18,30 + GIUSEPPE e MARTA (Ciampoli)
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
Sant’Anastasio
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 La nascita di
MERCOLEDÌ 18,30 + GIUSTINO e STAMURA (Terenzio)
Giovanni Battista è annunciata dall’angelo. R Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
B. Vincenzo di Roma
Is 7,10-14; Sal 23 (24), Lc 1,26-38
GIOVEDÌ
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.
18,30 + CAROLINA e MARIO (Diodato)
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.
S. Pietro Canisio
Ct 2,8-14; Sal 32 (33); Lc 1,39-45 A cosa devo che
17,30 Esposizione e adorazione SS.mo
VENERDÌ
la madre del mio Signore venga a me? R Esultate,
18,30 + ROCCO, DONATO, BIAGIO e CARLO
o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo.
(Altieri)

18

ore 20,00 incontro adolescenti

19
20
21

Santa Francesca Cabrini
1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.

4ª di Avvento
Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? R Signore, fa’ splendere il tuo volto e
noi saremo salvi.

22

ore 15,00 CATECHISMO:

SABATO

18,30 + ALERAMO (Follacchio) 13° ann.

23

10,30 + ROSA, Lina (Masciantonio) 1° ann.

1° e 2° elementare
1°confessione e 1° comunione
catechismo cresima

DOMENICA

19,00 + ANGELA e CARLO (Folchi)

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

