
 

 

3a di Avvento C 

Letture:    
Sofonia       cap.  3,14-18 

  -  Salmo               Isaia 12 

     Filippesi      cap.  4,4-7 

     Luca              cap.  3,10-18 

 
 
  

  
 

 

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

Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. 
Siamo giunti alla candela dei pastori e della gioia. 
Guardando ai pastori 
ci prepariamo a ricevere la “lieta novella” 

della nascita del Salvatore. 

 
Dalla lettera di San Paolo ai Romani (13,11-12) 

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più 
vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 
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Leggiamo e meditiamo la Parola 

«Che cosa dobbiamo fare?» 
Il Vangelo ci invita alla condivisione, che non riguarda solo i beni, ma soprattutto la 
nostra vita. Mettere in comune, essere attenti al prossimo, fuggire l’egoismo, seguire 
la Parola. 
Questo suppone un contatto diretto tra il donatore e i riceventi. Esso non esclude 
ovviamente le numerose iniziative di solidarietà a distanza che si propongono nelle 
nostre comunità cristiane e che possono avere grande valore educativo; ma la massima 
crescita della carità si ha quando c’è un contatto diretto tra chi dà e chi riceve, tra chi 
dona e chi accoglie il dono: perché nell’atto stesso del contatto fraterno e solidale si 
instaura una relazione. Là dove si stabilisce amicizia e reciprocità, non c’è più chi dà e 
chi riceve, ma entrambi gioiscono di poter camminare insieme, aiutandosi a vicenda. 
«Che cosa dobbiamo fare?». 
Domanda che sia i missionari che i ragazzi che hanno compiuto un’esperienza di 
volontariato nelle missioni si sono certamente chiesti, una volta calati in una nuova 
realtà con necessità contingenti. La stessa domanda ritorna quando ci rendiamo conto 
che possiamo aiutare anche da qui, a partire dalle strade della nostra città. 

 
“Francesco d’Assisi, è lui il Giullare di Dio per eccellenza!   
Come Francesco ognuno di noi ha ricevuto una chiamata; sì, perché fare 
servizio in ospedale come volontari clown è una chiamata! La chiamata arriva 
per caso, nei modi più impensabili e diversi per ognuno, ma la costante 
sempre presente è la stessa: sentire  
dentro di sé il bisogno di portare a tutti Gioia, Speranza e Luce... in un’unica 
parola “Dio”. 
Così 14 anni fa è iniziata questa avventura nelle corsie degli ospedali di 
Torino. Con il magico naso rosso, la nostra bacchetta magica, ovvero “la 
chitarra”, tanti palloncini colorati e tanta gioia, tra sorrisi e musica, abbiamo 
incontrato la sofferenza e il bisogno di coloro che vivono un momento 
difficile di vedere ancora il colore della speranza. 
Giorno per giorno sentivamo in noi l’esigenza di andare incontro non solo a 
coloro che vivono la sofferenza della malattia, ma anche a coloro che vivono 
la sofferenza della strada, della solitudine e dell’indifferenza... i barboni.  
E così, questa volta senza il naso rosso, ma con la stessa gioia nel cuore, 
abbiamo avvicinato questo mondo, nascosto per le strade della stazione di 
Torino, così povero nella materialità del quotidiano ma così immensamente 
ricco nell’anima”. (da una testimonianza di Rocco Peloso dell’Associazione «I Giullari 
di Dio».  http://www.bioeticanews.it/i-giullari-di-dio/ ) 
 



 

 

 
Preghiamo insieme 

Vieni, 
Signore Gesù, 
vieni a trasformarmi 
e fa’ che il tuo amore 
mi porti 
soprattutto 
ad amare. 

 
 

Una scelta concreta 

la nostra vita: un dono da offrire agli altri 
  

In questa terza domenica di Avvento presentiamo la nostra offerta al 
Signore per la vita degli altri. 

Parrocchia in uscita 
Papa Francesco ha chiesto insistentemente alle comunità cristiane di 
andare nei luoghi dove la gente vive, anziché aspettare le persone in 
parrocchia per richiedere qualche servizio. La nostra comunità 
annualmente visita le famiglie, ha creato Gruppi di Ascolto della Parola 
nelle case, celebra in maggio S. Messe nel quartiere. C’è bisogno di 
qualcosa di più:  
• per coinvolgere chi non frequenta la chiesa ai bisogni del territorio;  
• per vivere momenti di festa insieme,  
• per utilizzare meglio i beni comuni.  

Stiamo costituendo gruppi per questo:  c’è bisogno anche di te.  
SE TI STA A CUORE contribuire a questo impegno che ci indica la 
Chiesa, contatta il Parroco o il Diacono Enrico, anche tramite la 
Segreteria della Parrocchia.  
Inoltre, questa terza settimana e fino a Domenica 23, per tendere una 
mano alle famiglie in difficoltà, nel cesto dei viveri posto in chiesa, 
possiamo deporre tonno e carne in scatola 

 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 16 dicembre     3° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  

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. 

 

Dal 17 al 23 Dicembre -  ore 18.00: S. Messa e NOVENA del S. NATALE 
 

Mercoledì 19 – h. 18.45 in biblioteca: LECTIO DIVINA in preparazione al S. Natale 
 

Giovedì 20 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  

h. 20.00-22.30 in oratorio, incontro Giovani Famiglie 
 

Sabato 22 dicembre         

h. 15.00 in chiesa, ritiro Gruppi di Formazione (Elementari) 

h. 15.00 incontro dei Genitori del Gruppo Tabor 

h. 17.15 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Medie)   

Domenica 23 dicembre     4° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  

alle 10.30 presentazione dei fidanzati che si preparano al matrimonio 
cristiano 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
per Natale regalati e/o regala ad un amico 

 

un LIBRO con “FOTO DI AUTORE”  
• M. Bongi, Di Carne e Destino 

• M. Bongi, L’incanto e l’ebrezza 

OFFERTE a SOSTEGNO  
per la REALIZZAZIONE della 

 “CAPPELLINA FERIALE e dell’ADORAZIONE” 


