
Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 
III Domenica di Avvento 

 PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Isaìa (61,1-2.10-11 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il 
lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel 
mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno 
sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e 
come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte 
le genti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
  
SALMO RESPONSORIALE (Lc 1) 
Rit: La mia anima esulta nel mio Dio.  
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. R. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. R. 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. R. 
  
SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (5,16-24) 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, 
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi 
chiama: egli farà tutto questo! Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
  
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28) 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi 
sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai 
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di 
me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
  
LETTURE della SETTIMANA 
15L Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 
16 M Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 
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 G  Novena di Natale 



Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 
19 V Novena di Natale 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 
20 S Novena di Natale 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 
21 D IV DOMENICA DI AVVENTO 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
Canterò per sempre l’amore del Signore 
  

RIFLESSIONE SULLE LETTURE DOMENICALI 

Chiamati a essere testimoni di luce 
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce. Ad una cosa 
sola il profeta rende testimonianza: non alla grandezza, alla maestà, alla potenza di Dio, ma alla luce. 
Ed è subito la positività del Vangelo che fiorisce, l'annuncio del sole, la certezza che il rapporto con Dio 
crea nell'uomo e nella storia un movimento ascensionale verso più luminosa vita. 
Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce, che vale molto di più accendere una 
lampada che maledire mille volte la notte. Che la storia è una via crucis ma anche una via lucis che prende 
avvio quando, nei momenti oscuri che mi circondano, io ho il coraggio di fissare lo sguardo sulla linea 
mattinale della luce che sta sorgendo, che sembra minoritaria eppure è vincente, sui primi passi della 
bontà e della giustizia. 
Ad ogni credente è affidato il ministero profetico del Battista, quello di essere annunciatore non del 
degrado, dello sfascio, del peccato, che pure assedia il mondo, ma testimone di speranza e di futuro, di 
sole possibile, di un Dio sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore delle vite. E mi copre col 
suo manto dice Isaia, e farà germogliare una primavera di giustizia, una primavera che credevamo 
impossibile. 
Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta risponde alla domanda di identità con tre 'no', 
che introducono il 'sì' finale: io sono Voce. Egli trova la sua identità in rapporto a Dio: Io sono voce, la 
parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che viene da oltre, eco di parole che vengono da 
prima di me, che saranno dopo di me. Testimone di un altro sole. 
Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta è come in Giovanni, nello sfrondare 
da apparenze e illusioni la nostra vita. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere ne il fallito che 
temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di me, né un santo, né solo peccatore. Io non sono il 
mio ruolo o la mia immagine. La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che sono 
prima di me. La vita scorre nell'uomo, come acqua nel letto di un ruscello. L'uomo non è quell'acqua, ma 
senza di essa non è più. Così noi, senza Dio. 
E venne un uomo mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato da Dio, anch'io testimone di luce, 
ognuno un profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. 
Il nostro tempo è tempo della luce nel frammento opaco, di fiducia e smarrimento, dentro il quale io cerco 
l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella 
definizione dell'uomo: Voi siete luce! Luce del mondo. 
        P. Ermes Ronchi 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Domenica 14 dicembre 
Alle ore 16 adorazione eucaristica e secondi vespri 

 

Martedì 16 dicembre 
Inizia la Novena del Natale; alle Messe d'orario verrà cantata l'antifona propria di questi giorni. 

Alle ore 21 veglia in preparazione al Natale organizzata dal gruppo Scout della parrocchia. 

 

Mercoledì 17 dicembre 
Alle ore 10 S. Messa presso la Casa Protetta di Sant'Agata 

 



Giovedì 18 dicembre 
Alle ore 20.30 nel salone grande del Circolo saggio di pianoforte dei ragazzi che frequentano la scuola di 

musica qui in parrocchia. 

 

Venerdì 19 dicembre 
Alle Messa delle 18.30 saranno presenti i bambini e le famiglie della Scuola Parrocchiale per il loro saluto di 

Natale. 

 

Sabato 20 dicembre 
Alle ore 16 sul sagrato della chiesa (in caso di maltempo ci sposteremo al capannone di via Rubiera) ci sarà il 

presepe vivente organizzato dai ragazzi del catechismo e del gruppo Scout. 

Al termine del presepe vivente ci sarà la Messa prefestiva, che quindi è anticipata alle ore 17 (circa). 

 

Sempre sabato arriverà la “Luce di Betlemme”: segno natalizio che giunge direttamente dalla Terra Santa, dalla 

Grotta della Natività di Betlemme e che, attraverso una grande staffetta di volontari, arriva in tutte le città e 

paesi d'Italia. Sarà portata dal gruppo Scout al presepe vivente; poi rimarrà in Chiesa per chi volesse portare 

nelle proprie case questo segno di speranza e di pace. 

 

Domenica 21 dicembre 
Alla mattina le tre Messe normali. 

Alle 15.30 recita di Natale dei bambini della nostra scuola materna. 

 

È in distribuzione il Bollettino Parrocchiale che contiene sia gli avvisi per il periodo natalizio, sia il calendario 

delle benedizioni. Chiediamo la disponibilità di alcune persone per completare la distribuzione in tutto il paese. 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 15 dicembre ore 18.30: Pro populo 

Martedì 16 dicembre ore 6.45: Intenzione delle famiglie Rebecchi e Saetti 

Mercoledì 17 dicembre ore 10 alla Casa Protetta 

    ore 18.30: Def. Guerzoni Cesare 

Giovedì 18 dicembre ore 6.45: Def. Cecilia, Bianca ed Erminia 

Venerdì 19 dicembre ore 18.30: Def. Anna 

Sabato 20 dicembre ore 17: Def. Corazza Denis e nonni materni 

Domenica 21 dicembre ore 8.30: Def. Fam. Pedroni e Gemelli 

      ore 10: Def. Portacci Angelo 

      ore 11.15: Def. Lambertini Arnaldo ed Enrico 

 

 
  
 


