
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
	

 

“Dividere la paglia dal grano…da piccolo mi sembrava qualcosa di inutile. 
Ora da adulto posso rileggere quest’immagine così eloquente: una pulizia 
necessaria per separare ciò che è buono da ciò che non lo è; un’immagine di 
una azione necessaria anche per la vita e per la fede stessa. Potremmo 
farla noi, ma vi è “Uno più forte” che sa lavorare meglio e più 
accuratamente. Basta solo permetterglielo: Lui, il Cristo, col fuoco dello 
Spirito santo soffia via la pula che c’è nella nostra esistenza, mettendo da 
parte il frumento buono. Lui opera con la Parola, con i poveri, con la 
comunità fraterna. “ ( don Claudio, vescovo )  
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
 
 

 

 

Oggi alla S. Messa delle 10 accogliamo i bambini di prima 
elementare che hanno iniziato  l’anno della prima 
evangelizzazione. 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
Oggi dalle 19,30 alle 21: GRUPPO TERZA MEDIA 
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta  
                                 per l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

Bolla e lettera. Mi sembra utile in merito una citazione della bolla di 
indizione e qualche riga della lettera conclusiva. «Misericordia: è la parola 
che rivela il mistero della ss. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e 
supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge 
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con 
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. ( segue ) 
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla 
speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro 
peccato». ( continua ) 

CALENDARIO   LITURGICO DICEMBRE  2016

SABATO 3 ore 18,30
Def.ti Iris; Fam Sassi; Dionisio Gardini, 

Gemma, Fam. Segala; Adolfo Tasca

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Pastò Alessandro; Casimiro, Lina, 

Silvio; secondo intenzione

SECONDA 4 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata 
dalla 4^ e 5^ el. - Def.ta Federica 
Micheletto ( 7°)

di ore 11,30 Def.ti Vincenzo, Costantino, Elena

Avvento ore 18,30 Def.ti Wanda Vittadello ( 7'); Elena, 
Angelina

LUNEDI' 5 ore 18,30 Def.ti Marrama Paola; Fam. Bari

MARTEDI' 6 ore 18,30 Def.to Domeneghetti Ettore

MERCOLEDI' 7 ore 18,30
S. Messa prefestiva - Def.to Cecerelli 

Alessandro ( ann.)

GIOVEDI' ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

Immacolata 8 ore 10,00 Def.ta Adriana Bosia

Concezione ore 11,30 S. Messa per la comunità

della  B.V. Maria ore 18,30 Def.ti Campagna Mario; Pasqua e Luigi

VENERDI' 9 ore 18,30
Def.ti Pastò Renzo (ann.); Emma, 
Camillo, Gastone, Maria;Tiberio Maria 
Colomba e Amedeo 

SABATO 10 ore 16,00 Battesimo di Alessio Paolo 
Zangirolami

ore 18,30 Def.ti Fam Sorrentino; Fornasiero Bruno

DOMENICA ore 8,30 Def.to Pastò Alessandro

TERZA 11 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata 
dalla 3^ media. - Def.to Di Maggio 
Domenico

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Avvento ore 18,30 Def.ti Francesco; Fam. Bazzarello, 
Pivato, Giuliano

OGGI:“ HERCATINO Di nataLe “ 
        Il ricavato sarà devoluto per la Caritas parrocchiale. 
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                  4 dicembre  2016 
                         Seconda  Domenica  D’AVVENTO 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

( segue ) Misericordia è ciò che Gesù di Nazaret rivela del Padre attraverso la 
parola, i gesti e la sua persona. Non si tratta più di un elemento che specifica la 
giustizia. Ciò che connota Dio è proprio la misericordia. Essa esprime la fedeltà di 
Dio a se stesso e all’alleanza. Restano i riferimenti alla verità e alla giustizia ma 
dentro una theologia cordis, capa-ce di declinare fede e devozione. Dal volto 
misericordioso di Gesù si risale al volto del Padre e ne rivela appieno l’amore. Non 
si tratta quindi solo di un rinnovato ap-proccio pastorale, ma di una consapevolezza 
teologica che riconosce nella mise-ricordia il segno dell’onnipotenza di Dio. 
Giustizia e misericordia «non sono due aspetti in contrasto tra loro, ma due 
dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il 
suo apice nella pienezza dell’amore» (Mise-ricordiae vultus). «La misericordia, 
infatti, non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua 
stessa esistenza, che rende manifesta e tangi-bile la verità profonda del Vangelo. 
Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del 
Padre». «È per questo motivo che nessuno di noi può porre condizioni alla 
misericordia; essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore 
incondizionato e immeritato». «La misericordia è questa azione concreta dell’amore 
che, perdonando, trasforma e cambia la vita» (Misericordia et misera). Accenti 
nuovi e vecchi si mescolano in un testo che suona a conferma di un indirizzo 
pastorale ormai chiaro. Si annotano, ad esempio, i sentimenti della mi-sericordia. In 
particolare la gioia e la consolazione. «La misericordia suscita gioia, perché il cuore 
si apre alla speranza di una vita nuova. La gioia del perdono è indi-cibile, ma 
traspare in noi ogni volta che ne facciamo esperienza. All’origine di essa c’è l’amore 
con cui Dio ci viene incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci av-volge, per 
renderci a nostra volta strumenti di misericordia». «La misericordia pos-siede anche 
il volto della consolazione». «Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene 
dalla fede nel Signore risorto. È vero, spesso siamo messi a dura pro-va, ma non 
deve mai venir meno la certezza che il Signore ci ama». «È importante che giunga 
una parola di forza consolatrice alle nostre famiglie». (da Settimana) 
 

Per i soci del NOI ASSOCIAZIONE : SPETTACOLI A PREZZO 
RIDOTTO AL GEOX !!!  Grazie alla convenzione di NOI Associazione con 
ZEDLIVE , i nostri soci potranno assistere a tre diversi musical con le loro 
famiglie a prezzo ridotto del 50% -55% !! * Musical "Geronimo Stilton nel 
regno della fantasia" il 26/12 ore 16:30 , per la gioia dei bambini, a soli 13€ 
per tutti. * Musical "A Christmas Carol" , un classico di Natale, il 26/12 ore 
20:15 sempre a13€ per tutti. * Musical "Billy Elliot" tratto dal famoso film, il 
11/2 ore 21:30 a soli 20€ anziché 46€ !!! I biglietti saranno acquistabili 
esclusivamente sul sito www.zedlive.com inserendo i codici indicati nella 
locandina. Per qualsiasi chiarimento visionare la locandina che troverete appesa 
nel bar del patronato o contattare la segreteria del Noi Isabella 3391693222. 
 
 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva par-
lato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cam-
mello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvati-
co. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a 
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Veden-
do molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della con-
versione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché 
io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più 
forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco.  ( Mt 3,1-12) 

Giovanni	il	Battista	è	stato	mandato	a	destare	i	cuori,	
ad	invitare	alla	conversione	perché	non	ci	accada	la	
cosa	peggiore,	cioè	mancare	all’appuntamento	con	te,	
Gesù,	che	passi	a	visitarci,	e	perdere	così	la	possibilità	
di	vivere	una	vita	nuova,	trasfigurata	dal	tuo	amore.	
La	tentazione,	dopo	duemila	anni,	è	in	fondo	sempre	la	
stessa,	quella	dei	farisei	e	dei	sadducei	che	si	attirano	
le	parole	roventi	del	profeta,	così	stranamente	attuali	
per	noi	cristiani	del	XXI	secolo.	Viviamo	una	religione	
della	cornice,	ma	il	quadro	non	c’è	più	da	troppo	tem-
po,	ci	accontentiamo	di	uno	scenario	non	privo	di	ve-
stigia	religiose,	ma	ormai	troppo	lontano	dalla	nostra	
esistenza,	dalle	scelte	che	la	qualificano,	da	ciò	per	cui	
siamo	disposti	a	lottare	e	a	sacrificarci.	Ci	illudiamo	di	
poter	vivere	di	rendita,	paghi	di	avere	un	cugino	prete	
o	una	zia	suora	e	di	pagare	di	tanto	in	tanto	il	pedag-
gio	ad	una	tradizione	divenuta	estranea	al	nostro	cuo-
re.	Attraverso	il	Battista,	Gesù,	tu	ci	scuoti	dal	nostro	
torpore	e	ci	obblighi	a	fare	i	conti	con	il	tuo	Vangelo,	
senza		più	rimandare	la	decisione	di	cambiare.	.	(R.L) 
 

la Difesadel popolo

Domenica 4 dicembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) COSTITUZIONE Domenica il referendum

La scelta giusta
è andare a votare
VOLONTARIATO Giornata internazionale

Non profit, un mondo
prezioso ma da ridefinire

IMMACOLATA Si fa festa in Seminario

Si rinnova il nostro
“eccomi” al Signore
IN OMAGGIO Movimento per la vita

Facciamo che ogni vita
sia davvero “Uno di noi”

“ Colui  che 
viene dopo di  
me è più forte 
di  me..”  
 


