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Terza Domenica di Avvento 
 In questa terza domenica di Avven-

to, cari fratelli e sorelle, siamo nuovamen-
te di fronte a questo passaggio che ci ac-
compagna dall’Antico Testamento al Nuo-
vo Testamento…  

Un passaggio che nuovamente si ripro-
pone nella emblematica nella figura del Battista e di Gesù. 

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro? Gesù rispose loro: 

– Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri 
è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!”. 

Ma è uno di quei passaggi dove non c’è da abbandona-
re il passato, la storia, le relazioni… ma di dare loro una 
nuova luce nella grazia del presente che ci visita. Gesù 
infatti non risponde ai suoi interlocutori se non citando lo 
stesso Antico Testamento… 

Gesù non bandisce, supera o contraddice nemmeno 
uno iota della Scrittura…bensì c'è la dischiude, c’è la rive-
la, apre e fa comprendere finalmente nel suo senso più 
profondo e finale. Ci mostra cioè il fine… di tutta la storia 
del popolo di Israele: chiamato, eletto e scelto per portare 
nel mondo la luce, la salvezza e la vita…per tutti popoli. 

Giovanni il Battista a causa del suo annuncio, della ve-
rità difesa a spada tratta contro i potenti giace ora in pri-
gione… e viene a sapere che l’annuncio di Gesù è sorpren-
dente, talmente sorprendente da non essere inquadrabile 
nelle attese messianiche di giustizia, di trionfo e di libera-
zione dal giogo umano della schiavitù romana. Gesù parla 
di una liberazione più profonda dell’uomo… una liberazio-
ne che parte e arriva all’uomo attraverso l’annuncio della 
“buona novella”, della misericordia, della consolazione 
per i più poveri, deboli e umili… 

In fondo Giovanni lo sapeva che chi “veniva dopo di lui 
era più grande di lui” e avrebbe battezzato non solo 
nell’acqua (conversione) ma nello Spirito e nel fuoco 
(facendo di noi persone nuove, figli di Dio). 

Cari fratelli e sorelle… la liturgia parla a noi! È a noi 
che è proposto questo passaggio! Il Vangelo non è solo 
una richiesta di conversione, un impegno, dei valori… è 
sopratutto l’annuncio di cosa ha fatto Dio per noi, di chi è 
Dio per noi… e di cosa siamo noi per Lui! 

Faremo anche noi questo passaggio? Diventeremo 
anche noi figli di Dio, battezzati in Spirito Santo e fuoco? 
Accogliamo la gioia del Vangelo, accogliamo l’opera di Dio 
che ci si fa vicino per essere il Dio-con-noi.  

Un caro abbraccio a tutti voi fratelli e sorelle, 
Vostro p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 27:       3a domenica di Avvento 
   alla Messa delle 10- vendita presepi pro-oratorio 
LUN 28: ore 20,30 -  Continua il percorso del CREDO  
MAR 29: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin”  
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 30: or 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
   ore 20,45 - incontro genitori dopo cresima 
GIO 01:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

            Cattolica 
   ore 21,00 - Messa Comunità Educante nella  
            Cappella di via Gonin 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 03: ore 21,00 - al Teatro alla Creta musical del nostro 

           Gruppo Teatro Murialdo 
DOM 04: 4a  domenica di Avvento     
   La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
   ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e 
            Adorazione in chiesa 
            Bancarella Missionaria   
            Esce Camminare Insieme 

Anno 15 - n° 611                                                                                                       27-11-2016   Terza domenica di Avvento  

Continua il percorso del CREDO 

Calendario incontri 
Lunedì 28 novembre ore 20,30  

LA REMISSIONE DEI PECCATI 

Lunedì 05 dicembre ore 20,30  

LA RISURREZIONE DELLA CARNE 

Ponte dell’Immacolata 

Dal 7 all'11 dicembre presso la Casa Alpina Mu-
rialdo a Salice d'Ulzio.  
Quota giornaliera: 35 
euro gli adulti, 25 euro i 
bambini fino a 12 anni, 
gratis 0-1 anno.  
VI ASPETTIAMO!!                       

Benedizioni alle Famiglie  

Via Gonin 28-14/1-8-3-5-7-9 

Via Inganni  3-5-7-9-11-15-2 

P.zza Tirana, 13-15-17. Settimo cielo 

Sabato 3 dicembre ore 21,00 - al teatro alla Creta 
Il Gruppo Teatro Murialdo presenta il musical  

“Peter Pan e l’isola che non c’è…” 



S
o

n
o

 q
u
i 

S
ig

n
o

re
, 
at

te
n

d
o

 c
h

e 
T

u
 n

as
ca

 p
er

 m
e.

 

CONCLUSO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

Domenica 20 novembre Papa Francesco ha chiuso la porta della Basilica di San Pietro, l'ultima 

Porta Santa rimasta aperta nel mondo, per concludere il Giubileo Straordinario della Misericordia. In 

questo Giubileo, circa 22 milioni di persone hanno attraversato la Porta Santa.  

"Chiudiamo oggi la Porta Santa, ringraziando Dio per averci concesso questo tempo straordina-

rio di grazia" scrive Papa Francesco in un messaggio su twitter. "Il Giubileo della Misericordia, che og-

gi si conclude, continui a portare frutti nei cuori e nelle opere dei credenti". 

...In piazza San Pietro, almeno 100mila pellegrini. In eredità, ha detto monsignor Fisichella, il 

Giubileo lascia "la grande gioia innanzitutto provocata dal mettere di nuovo al centro della vita della 

Chiesa la misericordia". La volontà di Papa Francesco, al di là dei numeri, era che l'Anno Santo non 

fosse tanto un anno di clamore, quanto un'occasione di riflessione e riscatto. Lo dimostra una delle 

iniziative più significative che ha voluto adottare: i venerdì della misericordia. Per un venerdì di ogni 

mese dell'anno, il Papa si è recato personalmente a sorpresa, senza telecamere, a far visita agli ultimi: 

come quando, il 18 dicembre, pochi giorni dopo l'inaugurazione del Giubileo, ha aperto una porta 

santa nell'ostello 'Don Luigi Di Liegro', della Caritas di Roma, a pochi passi dalla stazione Termini. O 

come quando, il 24 marzo, ha lavato i piedi ai giovani profughi ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, 

o, ancora, il 26 febbraio, ha fatto visita ai ragazzi tossicodipendenti in cura nel Ceis-Centro italiano di 

solidarietà 'don Mario Picchi'. Papa: Vangelo non si diffonde con potere, Giubileo ci riporta a essenzia-

le "Quante volte, anche tra noi, si sono ricercate le appaganti sicurezze offerte dal mondo. Quante vol-

te siamo stati tentati di scendere dalla croce. La forza di attrazione del potere e del successo è sem-

brata una via facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il regno di 

Dio. Quest'Anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale", ha 

detto il Papa nell'omelia. "Questo tempo di misericordia - ha spiegato - ci chiama a guardare al vero 

volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chie-

sa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria. 

La misericordia, portandoci al cuore del Vangelo, ci esorta anche a rinunciare ad abitudini e consuetu-

dini che possono ostacolare il servizio al regno di Dio; a trovare il nostro orientamento solo nella pe-

renne e umile regalità di Gesù, non nell'adeguamento alle precarie regalità e ai mutevoli poteri di ogni 

epoca".  

Al termine della celebrazione eucaristica, Papa Francesco ha firmato la sua lettera apostolica 

'Misericordia et misera' indirizzata a tutta la Chiesa per continuare a vivere la misericordia con la stes-

sa intensità sperimentata durante l'intero Giubileo straordinario. In rappresentanza di tutto il Popolo 

di Dio, hanno ricevuto la Lettera dalle mani del Papa: il card. Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Mani-

la, una tra le più grandi metropoli del mondo; mons. Leo William Cushley, Arcivescovo di Saint An-

drews ed Edimburgo; due sacerdoti Missionari della Misericordia, un diacono permanente della Dio-

cesi di Roma, una famiglia composta da genitori, figli e nonni; una coppia di giovani fidanzati; due 

mamme catechiste ; una persona con disabilità e una persona malata.      

            (da internet) sintesi  


