
    

 

VENGO INCONTRO A TE, 

GESÙ 
  

Sono ancora giovane, Signore: 
mi piace la vita,  

la gioia, la bontà. 
Eppure mi accorgo che nel mondo 

non tutto è bello,  
non tutto è buono. 

Il male è entrato nel cuore dell'uomo 
perché ha disobbedito a te, Signore. 

Ma tu non ci hai lasciato soli, 
e hai mandato a noi  

il tuo Figlio Gesù. 
Voglio ascoltare  

la voce del profeta che grida: 
«Preparate le strade del Signore». 

Voglio preparare  
la strada del mio cuore 

per accogliere Gesù 
che viene a salvarci. 

Grazie, mio Dio!  
Tu hai scelto Maria come mamma 

per il tuo Figlio Gesù. 
Grazie!  

Tu l'hai creata piena di grazia, 
senza peccato,  

tutta santa, Immacolata. 
Con gioia, Signore,  

io la prego ogni giorno: 
«Ave, o Maria, piena di grazia. 

Il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto  
del tuo seno Gesù». 

Amen. 

12 - 19 dicembre 2021  

III DOMENICA DI AVVENTO 

CALENDARIO LITURGICO 

Convertirsi partendo da un solo verbo: dare 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 12 dicembre (III Domenica di Avvento)  

 

8.30 
 

10.30 

 

Pro Populo 
 

Pro offerentis 

LUNEDì - 13 dicembre     (S. Lucia) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
Giuseppino 

MARTEDì - 14 dicembre    (S. Giovanni della Croce) 

8.30 
 

16.55 

17.30 

 
 

S. Rosario  

Piras Ida 

MERCOLEDì - 15 dicembre  (Feria di Avvento) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
 

GIOVEDì - 16 dicembre    (Feria di Avvento) 

8.30 
 

16.55 
17.30 
18.00 

Marco, Ines, Anna 
 

S. Rosario 
Maria 
NOVENA DI NATALE 

VENERDì - 17 dicembre    (Feria di Avvento) 

8.30 
 

16.55 
17.30 
18.00 

 
 

S. Rosario 
Giuseppina 
NOVENA DI NATALE 

SABATO - 18 dicembre  (Feria di Avvento) 

16.15 
 

17.30 
18.15 

Carmela, Cosimo e Mario 
 

Antonio, Teresa e Paola 
NOVENA DI NATALE 

DOMENICA - 19 dicembre (IV Domenica di Avvento)  

8.30 
 

10.30 

 

18.00 

Maria Silvana, Giuseppe e Rinaldo 
 

Fam. Siragusa - Atzeni 
 

NOVENA DI NATALE 

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di 

gioia per te, come nei giorni di fe-

sta». Sofonia racconta un Dio che 

esulta, che salta di gioia, che gri-

da: «Griderà di gioia per te», un 

Dio che non lancia avvertimenti, 

oracoli di lamento o di rimprovero, 

come troppo spesso si è predicato 

nelle chiese; che non concede gra-

zia e perdono, ma fa di più: sconfi-

na in un grido e una danza di gio-

ia. E mi cattura dentro. E grida a 

me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu 

donna, sei la mia 

festa. 

Mai nella Bibbia Dio 

aveva gridato. A-

veva parlato, sus-

surrato, tuonato, 

aveva la voce inte-

riore dei sogni; so-

lo qui, solo per a-

more, Dio grida. 

Non per minaccia-

re, ma per amare 

di più. Il profeta 

intona il canto 

dell'amore felice, 

amore danzante 

che solo rende 

nuova la vita: «Ti 

rinnoverà con il 

suo amore». 

Il Signore ha messo la sua gioia nel-

le mie, nelle nostre mani. Impensa-

to, inaudito: nessuno prima del pic-

colo profeta Sofonia aveva intuito la 

danza dei cieli, aveva messo in boc-

ca a Dio parole così audaci: tu sei la 

mia gioia. 

Proprio io? Io che pensavo di essere 

una palla al piede per il Regno di 

Dio, un freno, una preoccupazione. 

Invece il Signore mi lancia l'invito a 

un intreccio gioioso di passi e di pa-

role come vita nuova. Il profeta di-

segna il volto di un 

Dio felice, Gesù ne 

racconterà il conta-

gio di gioia (perché 

la mia gioia sia in 

v o i ,  G i o v a n n i 

15,11). 

Il Battista invece è 

chiamato a risposte 

che sanno di mani e 

di fatica: «E noi che 

cosa dobbiamo fa-

re?». Il profeta che 

non possiede nem-

meno una veste de-

gna di questo nome, 

risponde: «Chi ha 

due vestiti ne dia 

uno a chi non ce 

l'ha». Colui che si 



Vennero anche dei pubblicani a farsi battez-
zare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato   
fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete nien-
te a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguar-
do a Giovanni, si domandavano in cuor loro 
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e 
per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestin-
guibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evan-
gelizzava il popolo. 
Parola del Signore. 

Liturgia della Parola 
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stanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cri-
sto Gesù. 
Parola di Dio. 
 
 

Canto al Vangelo (Is 61,1)  
 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio. 
 
 

VANGELO (Lc 3,10-18)  

E noi che cosa dobbiamo fare?  
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispon-
deva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altret-
tanto».  

nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: 

«Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda 

il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! 

Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conver-

sione inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurez-

za consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle 

due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo 

del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la 

legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare. 

Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la 

giustizia: non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Re-

stiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della 

tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per 

quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad 

ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice. 

PRIMA LETTURA (Sof 3,14-18) 

Il Signore esulterà per te con grida di gioia. 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Rallègrati, figlia di Sion, 
grida di gioia, Israele, 
esulta e acclama con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! 
Il Signore ha revocato la tua condanna, 
ha disperso il tuo nemico. 
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non temerai più alcuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion,  
non lasciarti cadere le braccia! 
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 
è un salvatore potente. 
Gioirà per te, 
ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia». 
Parola di Dio.  
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Is 12) 
 

Rit: Canta ed esulta, perché grande  
       in mezzo a te è il Santo d’Israele.  
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo 
nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose 
eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo 
d’Israele.  
 
 

SECONDA LETTURA (Fil 4,4-7)  

Il Signore è vicino!  
 

Dalla lettera di san Paolo ap. ai Filippési 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino!  
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circo-

Novena di Natale, 
 

da Giovedì 16  dicembre 
tutti i giorni alle h. 18.00, 

subito dopo la Messa 

Avvento di Carità, 
Domenica 19 dicembre 

Raccolta di prodotti per l’igiene  
personale e per la pulizia della casa. 

Le offerte raccolte andranno  
alla Caritas parrocchiale  

SANTA LUCIA   -   13 dicembre 
 

La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. 

Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone 

Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Dio-

cleziano (intorno all'anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture 

atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordina-

ri che attraverso di lei Dio stava mostrando.  

Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, 

è stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più 

antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant'Orso le dedicava 

una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un'altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano 

reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%203,10-18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sof%203,14-18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2012
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Fil%204,4-7

