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III DOMENICA DI AVVENTO
Terza domenica di Avvento
Le profezie adempiute
La domanda del Battista
(dobbiamo aspettare un altro?)
risuona – oggi come ieri – dal
cuore di una storia visibilmente
segnata da una “assenza” più
che da una “presenza”. Anzi,
proprio la fede fa risaltare
maggiormente la contraddizione di un mondo “orfano” di
troppe realtà essenziali: giustizia, pace, fraternità, dignità,
uguaglianza, libertà…
Ma la stessa domanda esprime
anche la profonda speranza
che anima Giovanni e tutti coloro che hanno fiducia in Dio.
Senza speranza infatti non aspetteremmo più nulla, accontendandoci delle piccole e spesso illusorie soddisfazioni che possiamo trovare qua e là.
E Gesù non delude questa speranza: è Lui l’atteso,
l’aspettato, che realizza le profezie, come quella di Isaia
nella prima lettura: Egli viene a salvarvi! I segni che elenca
ai discepoli del Battezzatore ne sono la prova. Oggi tocca a
noi porre questi segni di attenzione, cura e rispetto verso
gli ultimi, gli emarginati (o scartati, come ama dire papa
Francesco) per dar corpo alla loro e nostra speranza!
Auguri a tutti per S. Ambrogio e l’Immacolata!
p. Eugenio

speranza
Nella Terza Domenica di Avvento riflettiamo sulla
parola SPERANZA. La SPERANZA è l’atteggiamento
che ci apre al futuro. La SPERANZA è la risposta alla
promessa di un Dio che viene a noi.
Preghiera:
Signore, sii tu la mia speranza, regalandomi la tua presenza nel mio cuore, la tua
gioia nelle mie giornate, il tuo amore nei
miei sorrisi. Che la tua speranza sia la bevanda che disseta la mia bocca.
Impegno personale:

In questa settimana, cercherò di vivere le mie
relazioni all’interno della comunità, cercando di
dare speranza a chi è più debole e fragile.

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
DOM :01
III di Avvento
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese Giornata Autofinanziamento per le attività
dell’Oratorio
Esce Camminare Insieme
LUN 02:
ore 21,00 - catechesi 10 Parole Gamma
MER 04:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 05:
ore 20,30 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 07:
Sant’Ambrogio
Gita collaboratori dell’oratorio
DOM 08:
IV di Avvento
Immacolata Concezione

Questa settimana i sacerdoti visiteranno le famiglie di
via Genziane 7 e via Inganni 34.

“Quello che farete al più piccolo di voi,
lo avete fatto a me” (Gesù).
...Scrive don Fabio Volani da Roman,
(Romania) al nostro gruppo Missionario.
...Vi scrivo per chiedervi un aiuto indispensabile. Stiamo ultimando la Casa
Famiglia per giovani lavoratori ...Purtroppo i soldi trovati con fatica per la
ristrutturazione sono finiti e stiamo chiedebdo contributi
per ammobiliare le quattro stanze e la cucina. Ogni stanza,
ammobiliata in modo semplice ci costa 700 euro.
...Chiediamo anche a voi il contributo per una stanza.
Ogni bene ed un fraterno abbraccio. Uniti nella preghiera.
Don Fabio.
Grazie ai parrocchiani del Murialdo di Milano, con
la bancarella missionaria della scorsa domenica, abbiamo potuto mandare 700 euro per arredare una stanza. E
dare un’offerta a don Pierangelo. Grazie!
Rinnoviamo l’abbonamento a

“Camminare Insieme”
trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le Messe
festive, il pomeriggio in ufficio parrocchiale. Oppure
presso i distributori dei caseggiati.
Adesione ordinaria € 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00

le tre prove dell'amore di Dio
Il PRESEPIO
Gesù nella grotta di BETLEMME,
disteso sulla paglia, ci insegna l'umiltà.
Per il nostro bene ha voluto tanto soffrire
nella sua nascita perché noi, vedendolo povero,
sopportassimo con pazienza la povertà,
e con rassegnazione qualunque
sorta di tribolazione;
ci intenerissimo e lo amassimo.
IL CROCIFISSO
è il libro degli eletti,
è la cattedra che insegna la grande verità:
insegna l'amore di Dio per gli uomini
e l'amore degli uomini a Dio.
Gesù Cristo ha sofferto la dolorosa passione
volontariamente, per noi, perché ci ama
infinitamente, ci ama più di se stesso!
Fissai un giorno lo sguardo sopra la croce
e pensai di comprendere, finalmente,
tutta la grandezza dell'amore del mio Dio,
ma quando contemplai il sacro TABERNACOLO,
dove lo stesso Dio rimane per me,
prigioniero di amore, allora vidi che avevo scoperto
la perfezione dell'amore,
anzi l'eccesso dell'amore del mio Dio.
EUCARISTIA
amore, umiliazione,
nascondimento, sacrificio.
Gesù ci ama e ci vuole vicini,
istituisce l'Eucaristia per venire a noi,
per unirsi CUORE A CUORE con noi.
S. Leonardo Murialdo

Avvento di Fraternità
In tutte le domeniche di Avvento invitiamo i fedeli a portare alimenti di prima necesstà per gli assistiti della San
Vincenzo Parrocchiale.
Caffè, zucchero, panettoni, olio, biscotti, tonno ecc.

