
PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Isaìa (Is 35,1-6a.8a.10) 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fio-

re di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del 

Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del 

Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rende-

te salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non 

temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 

viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno 

gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 

la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via 

santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion 

con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li se-

guiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
Rit: Vieni, Signore, a salvarci.  

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5,7-10) 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate 

l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché 

abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rin-
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francate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamenta-

tevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è 

alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i 

profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio  

 

 

VANGELO  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «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 tro-

va in me motivo di scandalo!».  Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise 

a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deser-

to? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 

Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 

stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un pro-

feta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 

“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli prepare-

rà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 

grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui». Parola del Signore 

 

 
LETTURE della SETTIMANA 

16 L  Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

17 M  Novena di Natale 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

18 M  Novena di Natale 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

19 G  Novena di Natale 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

20 V  Novena di Natale 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 



Avvisi della Settimana 
Oggi alle ore 15,30 in chiesa: rappresentazione natalizia dei 
bambini della Scuola Materna Parrocchiale. 
Alle ore18  inizio della Novena del S.Natale. Negli altri giorni 
verrà fatta al mattino durante la S.Messa. 
Mercoledì 18/12  alle ore 20,45 prove del coro in circolo 
Giovedì 19/12 ore 18 in chiesa saggio natalizio  degli allievi 
della scuola di Pianoforte, che si tiene in parrocchia. 
Venerdì 20/12  al mattino, oltre la messa della Novena delle 
ore 6,45, viene celebrata in chiesa, alle ore 8,30 la S.Messa Na-
talizia per gli alunni della scuola parrocchiale. 
Alle ore 18 saluto natalizio degli alunni della scuola parrocchiale 
alle famiglie. 
Sabato 21/12 confessioni: alle ore 14,30 V° elementare. Alle 
ore 16 IV° elementare e alunni delle medie. 
Domenica 22/12  alle ore 10,45 in piazza “Presepio vivente” 
Luned’ 23/12  ore 21, in chiesa CONCERTO NATALIZIO del 
coro parrocchiale “Perfetta Letizia” 

°°°°° 
Dal 26 Dicembre (ore 18,30) fino al 29 Dicembre (ore 9,30) e-
sercizi spirituali per giovani presso il Seminario Arcivescovile, 
Piazzale Bacchelli 4, Bologna 

°°°° 

LA FEDE DI SATANA 
Satana è molto spirituale. La sua natura è la stessa di un puro spirito. In lui non vi è 
neppure un'oncia di materia. Non ha propensione per il materialismo banale. E quin-
di – ci si può scommettere – la spiritualità è il suo stratagemma. Ci si potrà sorpren-
dere, ma è difficile contestare queste righe del libro La fede dei demoni (Marietti 
1820, 2010) del filosofo francese Fabrice Hadjadj, nato nel 1971, di origine ebraica, 
convertito dall'ateismo al cattolicesimo. Satana, come insegna la dottrina tradiziona-

21 S  S. Pietro Canisio  

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

22 D  IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  



LUNEDI’ 16/12 
 

Ore  6,45 Melega Giovanni 

MARTEDI’ 17/12  Ore  6,45 Guerzoni Cesare 

MERCOLEDI’ 18/12  Ore  6,45 Bicocchi Marco (ann.) 

GIOVEDI’ 19/12  Ore 6,45 Suor Letizia 

VENERDI’  20/12 
 

Ore 6,45 Portacci Angela 

SABATO 21/12 
 

Ore 18 Corazza Denis 

DOMENICA 22/12 Ore 8,30 Tabellini Diomede 

 Ore 10 Def. Gemelli—Pedroni 

 Ore 11,15 Coniugi Ferrari e  
Gonzato Giuseppe 

INTENZIONI SANTE MESSE  

le, è «puro spirito»; perciò, non è così ingenuo da affidarsi al materialismo greve per 
convertire a sé le persone più avvedute.  
No, sceglie spesso un'altra via, quella dello spiritualismo etereo, magico, esoterico 
che colma ormai intere biblioteche specializzate e si vende persino su eBay. Egli, 
allora, propone una sua fede, lasciando da parte gli attrezzi arrugginiti di un certo 
ateismo alla "Unione Atei Agnostici Razionalistici" che sa tanto di vecchia congrega 
miscredente e gaudente («Dio non c'è: goditi la vita!»).  
Satana predilige, invece, una spiritualità individualistica, egoistica, snob e detesta la 
"carnalità" cristiana che costringe a sporcarsi le mani nel curare malati, a varcare 
soglie di carcere rovinandosi la reputazione interessandosi ai colpevoli, a impantanar-
si negli spazi fangosi riservati ai nomadi, a curare vecchi bavosi, servendo a mensa 
brutti ceffi affamati. Eppure, il Dio cristiano del Natale si nasconde proprio lì, nella 
carne degli ultimi della terra, lui che ha scelto di finire sull'equivalente di allora della 
sedia elettrica. Aveva ragione un altro filosofo più celebre, l'austriaco Ludwig Wit-
tgenstein: «Il cristianesimo non è una dottrina, né una teoria sull'anima umana. È la 
descrizione di un evento reale nella vita dell'uomo». 

CARD.G.F. RAVASI  


