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Anno XVII - n° 748                                                                                                                                                  15-12-2019 –  V di Avvento 

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 15: V di Avvento 
  In tutte le Messe bancarella di Mimma per i  
  senzatetto 
LUN 16: ore 21,00 - catechesi 10 comandamenti Gamma-
MAR 17: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - catechesi 7 segni Alfa 
MER 18: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica   
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 20,30 - confessioni giovani e adulti 
GIO 19:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - incontro CPAE 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 20:  ore 18,30 -confessioni ragazzi 
DOM 22:  VI di Avvento -dell’Incarnazione 
  ore 11.00 - Festa di Natale in oratorio 

 
 

 

compimento 
La parola che guida la nostra Quinta Domenica 

di Avvento è COMPIMENTO. Gesù è il COMPI-

MENTO delle promesse del Padre. E’ la possibi-

lità, per ciascuno di noi, di raggiungere la piena 

realizzazione del piano di Dio su di noi. 

Preghiera: 

Signore, aiutaci ad amare questa storia, questo 

mondo in cui ci hai posto. Aiutaci a guardarlo con occhi di 

misericordia, sapendo che anche nelle situazioni più diffi-

cili possiamo operare perché la Tua parola sia segno di 

speranza. 

Impegno personale: 

In questa settimana mi impegnerò a riflettere prima di 

fare qualcosa per gli altri: perché lo faccio? Per adempiere 

un dovere o per seguire il comandamento dell’amore? 

V DOMENICA DI AVVENTO 
 

 “Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via 
davanti a me “, così il profeta annuncia tempi nuovi, un’alleanza 
rinnovata dopo che il popolo si è allontanato dai suoi precetti e 
non li ha osservati.  
Anche nel vangelo si parla di un profeta venuto a risvegliare il 
senso dell’attesa del Signore e preparare i cuori alla sua venuta: 
questi è Giovanni Battista.  
È “l’uomo mandato da Dio per una missione: quella di rendere 
testimonianza alla luce, cioè a Gesù, vera vita e luce degli uomi-
ni. In lui nessun protagonismo, nessuna volontà di occupare il 
centro, di stare in mezzo, ma solo di essere solidale con gli altri. 
Il suo ruolo è a termine. Quando verrà la luce, egli scomparirà, 
senza problemi. Nella consapevolezza di non avere luce pro-
pria, egli ha solo offerto il volto alla luce, ha contemplato la luce, 
è rimasto sempre rivolto alla luce, in modo così convincente e 
autorevole che chi guardava a lui si sentiva orientato a volgere lo 
sguardo verso la luce, verso colui di cui Giovanni era solo testi-
mone. La vera luce è Gesù che venendo nel mondo illumina ogni 
uomo. È lui la luce vera che si contrappone a ogni altra luce falsa 
e menzognera. 
È così veramente per noi? È Lui veramente il centro della nostra 
vita, delle nostre scelte? Riteniamo che sia Lui veramente la fon-
te di ogni grazia, di ogni bene, che sia lui la fonte della verità a 
cui ci riferiamo? 
A volte la cerchiamo questa luce, tante volte la desideriamo, la 
invochiamo e, per grazia, possiamo anche incontrarla. Ma non 
potremo mai dire di possederla. Della luce che viene dall’alto 
possiamo essere una traccia, un riflesso e per questo anche noi, 
come Giovanni, possiamo essere testimoni della luce. 

Don Agostino Liberalato 

Avvento di Fraternità  

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

Questa settimana i sacerdoti visiteranno le famiglie di 
via  Inganni 2 e 4. 

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  

Oggi in tutte le Messe  
 

Bancarella di Mimma  

per i fratelli senzatetto 




