
 

 

 2a di Avvento C 

Letture:    
Baruc        cap.  5, 1-9 

  -  Salmo                125 

     Filippesi       cap.  1, 4-6.8-11 

     Luca               cap.  3, 1-6 

 
 
  
 
 
 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 

Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. 
Accendiamo la seconda candela 

che ci riporta alla piccola città di Giuda in cui nacque il nostro Salvatore 

e ci aiuta a scoprire l’universale salvezza da Gesù portata nel mondo. 

 
Dal Libro del profeta Michea (5,1) 

E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me 

colui che deve essere il dominatore in Israele; 
le sue origini sono dall’antichità, 
dai giorni più remoti. 
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Leggiamo e  meditiamo la Parola 

 
Dio Padre vuole che tutte le sue creature siano salve e per questo si serve anche 
di noi, che non dobbiamo avere vergogna di annunciarlo anche agli altri. 
Come Giovanni, ognuno di noi è chiamato a preparare la via al Signore che viene. 
Dobbiamo divenire missionari del suo Vangelo di Luce e di pace. Se saremo di 
buon esempio l’altro, di certo, si innamorerà di Lui e sarà pronto ad accogliere la 
Sua Parola che dona vita, gioia e tanta pace. 
In un incontro a Torino, in occasione del centenario di S. Giovanni Bosco, ai 
giovani che gli avevano chiesto se riteneva che pace, sviluppo e solidarietà 
fossero obiettivi raggiungibili in questo nostro mondo e quale potesse essere il 
loro contributo, S. Giovanni Paolo II rispose: "Potete essere ciò che gli uomini 
attendono da voi, se vi decidete ad agire. Solo abbiate la purezza delle 
motivazioni, che vi rende trasparenti; il respiro della speranza, che vi fa costanti; 
l'umiltà della carità, che vi rende credibili.” 
Sono esigenze che devono toccare ognuno di noi, qualsiasi sia la nostra età. È 
proprio del discepolo dare un contributo vitale, cooperare con il Suo Maestro a 
raddrizzare i sentieri del Signore. 

Beatrice Fazi, nota agli italiani per aver interpretato il ruolo di Melina 
in “Un medico in famiglia”, negli ultimi anni ha subito un fantastico 
stravolgimento determinato dall’incontro con il Signore. 
«Da domestica in casa Martini ad apostola di Gesù. Ho fatto un bel 
cambiamento... Però una cosa è rimasta costante: la necessità di 
possedere un certo spirito di servizio. Nei primi anni della mia carriera 
d’attrice per mantenermi facevo la cameriera e adesso, lo dico spesso 
come battuta, mi fanno sempre interpretare il ruolo della cameriera. 
C’è sempre questa costante del dover servire: servire nonno Libero in 
casa Martini e adesso servire la Chiesa, servire Cristo negli altri. 
Ho scritto un libro dal titolo “Un cuore nuovo - Dal male di vivere alla 
gioia della fede”  perché spero che la mia esperienza possa essere utile 
ad altri. E, in tal senso, un “cuore nuovo” è proprio un cuore capace di 
servire con gioia e di mettersi a disposizione del prossimo. 
Avevo raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissa, ma non ero 
felice. La fede è stato quindi l’ultimo tentativo, quando tutte le mie 
strategie erano fallite. Prima della conversione la mia sete non trovava 
consolazione, mi dibattevo come una mosca dentro una campana di 
vetro, mentre in Cristo ho trovato una risposta a tutta la mia vita. E 
Cristo l’ho incontrato nella Chiesa, fidandomi della promessa di un 



 

 

sacerdote, che mi aveva detto: “Dio ha un progetto su ognuno di noi. 
Prega che Dio ti faccia capire la tua vocazione, il bersaglio in cui puoi 
fare centro”. Perché la chiave della felicità è proprio questa: unirsi a 
Dio. Ed è una cosa possibile per tutti! Tutto ha origine e fine nel 
Signore. Se si capisce questo, si ha svoltato, perché altrimenti ci si 
creano una serie di idoli che dettano legge sulla propria vita». 
 

Preghiamo insieme 

Gesù,  
aiutaci a vivere  
veramente il vangelo.  
Fa’ che la tua voce  
giunga al nostro cuore  
per preparare davvero  
la strada che porta a Te. 

Una scelta concreta 

la nostra vita: un dono da offrire agli altri 
 

In questa seconda domenica di Avvento presentiamo la nostra 
offerta al Signore per la vita degli altri: 

Adotta una famiglia 

Il nostro Centro Ascolto Caritas alcuni anni fa ha presentato un 
progetto per aiutare le tante famiglie in difficoltà: offrire un 
contributo mensile per sostenere una di quelle famiglie. Un buon 
numero di parrocchiani ha aderito e continua ancora offrire 
secondo l’impegno preso. Il bisogno è comunque superiore a 
quanto offerto: c’è bisogno anche di te.  
Il contributo può essere di qualsiasi entità con l’impegno di 
mantenerlo almeno un anno. SE PUOI FARLO, contatta il Parroco 
o Cecilia Canonici, responsabile del Centro. 
Inoltre, questa seconda settimana e fino a Domenica 16, per 
tendere una mano alle famiglie in difficoltà, nel cesto dei viveri 
posto in chiesa, possiamo deporre  saponi per la casa e per 
l’igiene personale. 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 9 dicembre     2° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  
  
Lunedì 10 dicembre 

h. 18,00 in oratorio, Laboratorio Teatrale   

h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia 

Giovedì 13 dicembre      

h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine, incontri con gli anziani  

h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia  

Venerdì 14 h. 21.00 – Incontro Fidanzati 
Sabato 15 dicembre  
h.15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 

dalle h.17.00 in oratorio, ritiro Gruppi di Formazione  (Medie)      
 

Domenica 16 dicembre     3° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  
- In chiesa: esposizione Elaborati e Manufatti “Lab. Mamma Margherita” - Beneficenza 
- nella giornata ritiro Gruppi di Formazione  (Medie)  
h. 17.00 in cripta accoglienza della Luce della Pace e preghiera 
 

La Luce della Pace di Betlemme rimarrà esposta, all’interno 
della chiesa, davanti al presepe, per tutto il Tempo di Natale.  
Per poter prendere la Luce e condurla nella propria casa è opportuno 
munirsi di una lanterna o di un lume con protezione antivento per il 
trasporto. 
 
 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
 

ESPOSIZIONE LIBRI  
“foto di autore”  

e DOCUMENTO FINALE  
“sinodo vescovi sui giovani” 

OFFERTE a SOSTEGNO  
della REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

“CAPPELLINA FERIALE e dell’ADORAZIONE” 


