
In cammino
Avvento
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Sono alcune parole di luce che il Vangelo della terza domenica di Avvento ci regala. Ci
parlano  del  grande  amore  di  Dio  verso  gli  ultimi,  i  piccoli,  gli  afflitti,  i  poveri  nello
spirito…di coloro che si affidano unicamente a Lui! Gesù ci mostra il volto di un Padre
che si prende cura di noi, e che ha a cuore la nostra gioia. Oggi ci viene detto che per
crescere  come  Chiesa,  come  Comunità,  abbiamo  bisogno  di  un  cuore  aperto  alla
misericordia e al perdono perché così è il cuore di Dio. Accenderemo così la  LUCE
DEL CUORE GRANDE, la fiamma della gioia che offriamo e riceviamo: la gioia che
vediamo fiorire nel sorriso di un amico, nel volto di un anziano. È la gioia che riceviamo
da chi ci accoglie, ci aiuta nel cammino e ci perdona. Vieni Signore Gesù cammina con
noi!
Avvento di Carità

Oggi siamo chiamati dalla Caritas Diocesana a compiere un gesto di fraternità con i po-
veri in tutte le parrocchie Un gesto di Fraternità perché nessuno si senta SOLO. La 
raccolta di generi alimentari prosegue domenica prossima. Il Centro ascolto Caritas ri-
chiede Olio

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

12 -19 dicembre 2021

Il Vangelo e la vita:  
Tutti noi chiediamo alla vita una cosa sola: la felicità. La Bibbia usa molti sinonimi per
esprimere  i  sentimenti  di gioia  e non presenta una religione del dolore, delle facce
scure  o  corrucciate  come,  non  di  rado,  s’intravedono  nelle  nostre  assemblee
domenicali. Se questo è, come possiamo giungere alla gioia? Sempre la parola di Dio
ci parla di: felice chi gode dei frutti del suo campo; chi rallegra il suo cuore con il vino;
chi ha una famiglia unita e prole numerosa… e così via. Tutto questo, lo sappiamo, non
basta. Con le nostre scaltrezze, i nostri accorgimenti, i nostri sforzi si può raggiungere
l’allegria, il buon umore, il piacere, il divertimento ma non la gioia. Questa è frutto dello
Spirito e noi possiamo soltanto accoglierla, come dono.

III Domenica Avvento anno C
Letture:
  Sofonìa cap.  3,14-18

  -   Salmo        Isaia 12
      Filippési cap.  4,4-7
       Luca       cap.  3,10-18



CAMMINIAMO INCONTRO A GESÙ
Per sentirsi più Famiglia…più Chiesa!

NOI, UNA CHIESA... 
...DAL CUORE

GRANDE 
Essere Chiesa è 

 gioire per l’amore che
Gesù ci dona, è aprirsi

alla misericordia
e al perdono

«Chi ha due tuniche, ne dia
a chi non ne ha, e chi ha da

mangiare, faccia
altrettanto» 

(Lc 3,10) 
Guardiamo a cosa ha detto e ha
fatto Gesù, e scopriremo delle

belle sorprese!

 Preghiamo
Prima di iniziare si accendono le prime due candele

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. 
Oggi  siamo  nella  terza  domenica  di  Avvento, il
tempo in cui ci prepariamo alla  venuta di Dio tra
gli  uomini.  Che la  gioia  del  Signore sia  sempre
con la nostra famiglia.
 Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace.

 Genitore: Accendiamo la candela della terza domenica (dopo che si è
accesa la candela): è la CANDELA del CUORE: che la fiamma di questa
candela scacci dal nostro cuore ogni tristezza e ogni malumore, e ci tenga
pronti nell'attesa di Gesù. Essere Chiesa ci porta a gioire per l’amore che
Gesù ci dona, è aprirsi alla misericordia e al perdono
 Tutti: Il Signore viene,  andiamogli incontro: egli  è la luce e cuore del
mondo.
 Tutti: Signore, insegnaci a guardare con il cuore.
 Genitore: Signore, la luce di questa terza candela sarà la luce del nostro
sorriso offerto a tutti. Perché, tu Signore, vieni per la gioia di tutti così. nel
nostro cuore nasce la gioia che ci fa dire: grazie!
 Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. 
Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria…
Tutti: Ave Maria...



Approfondiamo  
È  la  nostra  domanda  di  oggi:  “Che  cosa  dobbiamo  fare  per
accogliere il  Signore che viene?". È la carità la prima risposta; è
andare  verso  gli  altri,  che  diventano  nostri  fratelli.  In  tutto  il
Vangelo il verbo “amare” si traduce nel verbo “dare”. È la legge
della vita, per stare bene l'uomo deve dare. Noi siamo veramente
nella gioia quando viviamo da fratelli.

https://www.youtube.com/watch?v=2tIvISN1o8U

Un messaggio potente sul fatto che non sono le differenze a creare
le  distanze,  ma  l'incapacità  o  il  mancato  desiderio  di  trovare
soluzioni.

Puoi  anche  ascoltare  la  canzone “Lessico  del  cuore”  di  Nino
Buonocore   https://www.youtube.com/watch?v=1zV2W8AAOtM

L’amore,  con  il  suo  “lessico  del  cuore”  è  l’unica  strada  per
cambiare il mondo.

Meditiamo
«Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale: come stiamo con
l’ascolto? Come va “l’udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di
esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili,
di  contribuire  alla  vita  della  comunità  senza essere  ostacolate,  rifiutate  o
giudicate?  Fare  Sinodo  è  porsi  sulla  stessa  via  del  Verbo  fatto  uomo:  è
seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri.
È  scoprire  con  stupore  che  lo  Spirito  Santo  soffia  in  modo  sempre
sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento,
forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, preti, religiosi
e  laici,  tutti,  tutti  i  battezzati  –  evitando risposte  artificiali  e  superficiali,
risposte  prêt-à-porter, no. Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle
domande,  degli  affanni,  delle  speranze  di  ogni  Chiesa,  di  ogni  popolo  e
nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci
mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre
certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci.» (dall’omelia di
Papa Francesco in occasione dell’apertura del Sinodo sulla sinodalità)

    Ci impegnamo ... 
… a fare qualche piccola rinuncia a favore
di chi sappiamo avere meno o essere in
difficoltà.

https://www.youtube.com/watch?v=1zV2W8AAOtM


Altro gesto di carità
Ricordiamo anche la raccolta tappi plastica, che facciamo in collaborazione con il Cen-
tro Mondialità Sviluppo Reciproco, il cui riciclaggio e la relativa vendita, ha come obietti-
vo il sostegno ai progetti di approvvigionamento idrico che l’associazione diocesana porta 
avanti nella Regione di Dodoma in Tanzania.
Gruppo famiglia in oratorio
Nel foglietto precedente vi  abbiamo presentato la proposta di un  Gruppo Famiglia.  Un
volantino,  che  trovate  negli  ambienti  parrocchiali,  spiega,  partendo  dal  titolo  Amati  e
chiamati  …,  il  senso  dell’incontrarsi  e  propone  6  incontri  nel  primo  semestre  2022.
Confermiamo  l’inizio  del  cammino  che  sarà  domenica  16  gennaio  con  un  incontro,
(h.17,00 - h. 20,00). Chi è interessato contatti il Parroco. 
Incontri genitori dei ragazzi della catechesi
Stanno riprendendo gli  incontri  per  i  genitori:  Sabato 11 dicembre è stata la  volta  dei
Gruppi Nazareth, Gerico e 1a – 2a media;  domenica 12 dicembre i  gruppi Emmaus e
Tabor.  Gli  orari  sono diversi  e  già  comunicati  ai  genitori.  È  previsto  inoltre,  per  il  29
gennaio un incontro in teatro per tutti i genitori. 
Oratorio
Mangia Studia Gioca, la proposta oratoriana per ragazzi e ragazze delle elementari e del-
le medie; dal lunedì al venerdì: ore 14,00 Accoglienza e pranzo, ore 15,30 Compiti, ore
16,30 Gioco. Informazioni in oratorio.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 12 novembre 3a di Avvento - Gaudete
Celebrazioni orario festivo
16,30  oratorio,  Armonie  d’Avvento  –  suoni  e  canti  in  attesa  del
Natale – offerti da “Unplugged Xmas” di Dimitri e Carlo Bosco. 
Martedì 14 dicembre
h. 21,15 in chiesa, prove del Coro delle 10,30
Giovedì 16 dicembre Preghiera in Comunità
h. 9,00 – 10,00 casetta marfori, riceve il Centro Consulenza Caaf dell’ACLI
h. 19.00 in chiesa, inizio Novena di Natale
Venerdì 17 dicembre
h. 16.30 – 19.00 in oratorio, “Nonni in oratorio” (over 75): tombola e canti natalizi. Si ri-
chiede GreenPass e si consiglia mascherina FFP2. Iscrizioni in oratorio
Sabato 18 dicembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi
h. 16.00 in chiesa, arrivo della Luce di Betlemme e riflessione sulla Pace a cura 
degli scout
Domenica 19 novembre 4a di Avvento
Celebrazioni orario festivo
16,30  oratorio,  Armonie  d’Avvento  –  suoni  e  canti  in  attesa  del
Natale – offerti da “EstrOrchestra” M° Chiara Morando. 


