
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 3 
San Francesco Saverio 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Gianpaolo; 
Iris (ann.);  

Is 30,19-21.23-26; Sal 146;  
Mt 9,35 - 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano  
il Signore. 

DOMENICA 4 II^ di AVVENTO 
8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 Per la comunità 
11.30  
18.30  

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9;  
Mt 3,1-12 
Vieni, Signore,  
re di giustizia e di pace. 

LUNEDI' 5 
18.30 + Paola Marrama (ann.) 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio,  
egli viene a salvarci.  

MARTEDI' 6 
San Nicola, vescovo 
18.30 + Ettore Domeneghetti; Leone Prandin 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio  
viene con potenza. 

MERCOLEDI' 7 
Sant’Ambrogio, vescovo  
18.30 + Alessandro Cecerelli 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia. 

GIOVEDI' 8 Madonna Immacolata 
8.30 + Giuseppe (ann.) e Anna Maria 
10.00 + Adriana;  
11.30  
18.30 + Paolo Sartori (compleanno) 

Gen 3,9-15.20; Sal 97;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
Cantate al Signore un canto  
nuovo, perché ha compiuto  
meraviglie. 

VENERDI' 9 
18.30  

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore,  

avrà la luce della vita. 

SABATO 10 
18.30 + Fam. Sorrentino; Bruno 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa' splendere il tuo volto, Signore, 
e noi saremo salvi. 

DOMENICA 11 III^ DI AVVENTO 
8.30  
10.00 + Giampaolo Sartori 
11.30  
18.30  

Is 35,1-6a. 8a. 10; Sal 145; 
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci. 

4-11 dicembre 2022 
Domenica  

2ªdi Avvento 

“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”    (Domenica 4 Dicembre)     
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Una famiglia di famiglie 

I 
n quei giorni, 
venne Giovanni 
il Battista e pre-
dicava nel de-

serto della Giudea 
dicendo: 
«Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vi-
cino!». Egli infatti è 
colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa 
quando disse: «Voce 
di uno che grida nel 
deserto: Preparate la 
via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentie-
ri!». E lui, Giovanni, 
portava un vestito di 
peli di cammello e 
una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il 

suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 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. Vedendo molti farisei e sad-
ducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto cre-
dere 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 pa-
dre!". 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 conver-
sione; 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. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 

Parrocchia Madonna Incoronata 

Matteo, 3,1-12 



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Convertirsi, fare germogliare il bene 

AVVENTO in famiglia 

Nel messaggio della Presidenza 
della CEI per l’Avvento si legge: 
La predicazione dei profeti che 
contestano una società dimentica 
di Dio, la voce del Battista che 
chiama a conversione, l’annuncio 
lieto degli evangelisti, le catechesi 
forti di Paolo, l’esperienza singo-
lare di Maria, saranno i riferimen-
ti portanti dell’itinerario dei cri-
stiani verso il Natale. In tutti il Na-
tale risveglia il senso pieno della 
dignità dell’uomo, della sua fragi-
lità, del rispetto dovuto ai suoi di-
ritti, alla sua fatica, al suo destino. 
Per tutti ripropone l’impegno della 
conversione morale, della condivi-
sione, della solidarietà. A tutti 
chiede se c’è posto per Cristo. 

P 
er Giovanni e per Gesù le pa-
role generative sono le stesse: 
“convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino”. Convertirsi, ossia 
mettete in cammino la propria vita, 
non per una imposizione da fuori, ma 
perché ho intravisto la bellezza, l’au-
tenticità di una vita al seguito di Cri-
sto, mio maestro e Signore.  
Perché “il Regno di Dio è vicino”, 
significa che Dio è vicino, è qui. Il 
Pellegrino eterno ha camminato mol-
to, il suo esodo approda qui, alla radi- 

AVVENTO in Chiesa 

T anti segni visivi, assieme a tre segni 
liturgici: l’ingresso del Libro dei 

Vangeli; la raccolta delle offerte per le 
necessità dei poveri; l’invio agli amma-
lati dei Ministri della Comunione.  

S i può realizzare  in casa l’Angolo 
bello della preghiera e si può fare 

la preghiera della sera con i figli (nel 
sito della Diocesi è stampabile o in 
formato PDF per smartphone). Si può 
leggere qualche pagina del Vangelo 
di Luca, nei racconti della Natività, 
prima di fare il presepio. 

ce del vivere, non ai margini della 
vita, si fa intimo come una parola 
detta sul cuore. Giorno per giorno, 
continuamente, Dio viene. Anche se 
non lo vedi, viene; anche se non ti 
accorgi di lui, è in cammino su tutte 
le strade. Non sta non solo nell’inti-
mo, ma si è insediato al centro della 
vita, al centro delle relazioni autenti-
che. Ha le mani impigliate nel folto 
di questa vita, si è intrecciato con la 
nostra carne fino ad arrivare al legno 
di una mangiatoia e di una croce. 

Gara dei Presepi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 3 SABATO 

ore 15 

ore 15.00 

Catechismo per i ragazzi e le ragazze  

di 5ª elementare e 1ª media 

Natale dei ragazzi dalla 1ª alla 4ª elementare 

 4 DOMENICA 
ore 16.30 
ore 18.00 

Incontro Gruppo Coppie  
Incontro Gruppo II^ e III^ Media 

 5 LUNEDI’ ore 20.30 Prove della Corale 

 6 MARTEDI’ ore 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 8 GIOVEDI’ ore 21.00 Incontro Giovanissimi 

U na Betlemme in tutte le case. 
Ci sarà una “gara dei prese-

pi” più belli, giudicati e premiati 
da una commissione.  

E’ già Natale 

Sabato 4 dicembre 
Natale dei ragazzi 

Sabato 17 dicembre 
Natale degli scout 

Martedì 20 dicembre 
Natale degli animatori 

Alle 17.00 in Chiesa, proiezione di im-
magini/video. Alle 18.30 animazione 
della Messa e poi scambio di auguri in 
sala Papa Giovanni. 

Domenica 18 dicembre 
Natale degli anziani 

Alle 15.00 in Patronato, con gli anima-
tori del gruppo elementari: Laura, Chia-
ra, Giovanni, Edoardo. 

Alle 12.00 pranzo preparato e servito 
dalle ragazze e dai ragazzi delle medie. 

Alle 21.00 in Patronato, con Rouge, 
Iccio e Bianca. 

Sabato 10 dicembre e dome-
nica 11 dicembre i volontari 
dell’AIL vendono le tradizio-
nali stelle di Natale fuori dalla 
porta della Chiesa. 

 

I n Sala Papa Giovanni XXIII 
 

Sabato 3 dicembre 
Domenica 4 dicembre 


