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16 dicembre 2018 – III Domenica di Avvento

15 dicembre, ore 18.30
Anniversario della Parrocchia
Il 15 dicembre del 1974 per la prima volta si è celebrata
la S. Messa nella nostra parrocchia. E il 15 dicembre del
2004 la nostra Chiesa è stata solennemente dedicata a S.
Agostino, e l’altare consacrato.
Ci stringiamo anche quest’anno attorno all’altare, sabato 15 dicembre alle 18.30: è il centro, il cuore dell’edificio
che, tra le nostre case, è il segno visibile della presenza e
dell’alleanza tra Dio e gli uomini e le donne che abitano
da queste parti. L’altare ci ricorda il sacrificio: sull’altare
del tempio di Gerusalemme si bruciavano le offerte dei
fedeli a Dio; sul nostro altare ‘brucia’ d’amore il Signore
Gesù che ripresenta continuamente la sua offerta al Padre per noi, cioè il dono di sé fino alla morte, e alla morte
di croce. L’altare è fatto come una tavola attorno alla
quale si mangia: è il segno del convito, del banchetto al
quale siamo sempre calorosamente invitati dal Signore
risorto. Su quell’altare risuonano in ogni messa le sconvolgenti parole di Gesù: «Prendete e mangiate… Prendete e bevete».

piuttosto scandalosa e difficile da capire. Se si pensa poi
che quel bambino si è lasciato inchiodare su una croce,
la fatica a stare dalla sua parte aumenta…
Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Bisogna dunque
riscoprire il segreto della sua forza. Giovanni ci aiuta parlando del battesimo. Quello che il Battista offriva era un
segno esterno: il desiderio di conversione (di smetterla
con il peccato) veniva segnalato da una immersione nel
fiume Giordano. Si lavava il corpo per dire che si voleva
prendere posizione contro la sporcizia del peccato. Quello che il figlio di Dio offre è qualcosa di più profondo:
non la semplice immersione nell’acqua, ma un ‘tuffo’
nello Spirito Santo, lo Spirito del Padre e del Figlio, la Vita, la Potenza, la Forza… l’Amore del Padre e del Figlio. ‘Il
più forte’ è Colui che viene a impregnarci dell’Amore infinito della Trinità. È uno Spirito paragonato al fuoco, che
illumina, riscalda e purifica. La forza di Dio è questo
Amore capace di rendere bello il cuore di ogni uomo che
si apre a Lui e si mette a disposizione per cambiare il
mondo.

Se il battistero è il grembo della Madre Chiesa che ci ha
generato, l’altare è la sua mammella che ci allatta per
tutta la vita. Personalmente e insieme: poiché siamo tutti seduti attorno all’altare e mangiamo dello stesso Pane
e beviamo all’unico Calice, noi siamo e diventiamo un
solo corpo. «Non possiamo condividere il pane celeste
se non condividiamo il pane terrestre».

Coraggio: immèrgiti!
Nel cammino verso il Natale ci troviamo accompagnati
anche oggi da Giovanni Battista. Volentieri conversiamo
con lui, e lo facciamo come accanto al battistero della
nostra chiesa, il grembo che ci ha generato alla vita di
fede (Lc 3,10-18).
Il più forte. Di Gesù, oggi Giovanni ci dice che è ‘il più
forte’. Viene a stare con noi il Figlio di Dio, con tutta la
sua forza. Abbiamo proprio bisogno di Lui e della sua potenza, perché facciamo i conti tutti i giorni con la nostra
debolezza interiore, i nostri difetti, le nostre fragilità.
Tutti i giorni facciamo i conti con il male che in tante
forme sembra proprio forte nella vita della società in cui
ci troviamo a vivere, piena di ingiustizie davanti alle quali
ci troviamo spesso smarriti e disorientati e impotenti.
Che un bambino sia il più forte rimane sempre una cosa

Che cosa dobbiamo fare? Da questa immersione nasce
una vita comune rinnovata. La gente, i pubblicani e i soldati chiedono insistentemente a Giovanni: «Che cosa
dobbiamo fare?». Il Battista indica la via rivoluzionaria
che è possibile vivere solo con la forza dello Spirito del
risorto: stare dentro alla propria vita con il criterio della
solidarietà, della condivisione («chi ha due tuniche ne
dia a chi non ne ha»), della sobrietà («accontentatevi!»)
e del rispetto dei fratelli («non maltrattate, non estorcete!»), facendo con giustizia il proprio mestiere, fosse anche quello del soldato o dell’esattore delle tasse…

AGENDA SETTIMANALE
16 Domenica – III di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: TESTIMONI di Azione Cattolica
11.00 S. Messa
17 Lunedì
7.30 Novena per i ragazzi
17.30 Incontro S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
7.30 Novena per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
7.30 Novena per i ragazzi
17.30-22.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì
7.30 Novena per i ragazzi
17.00 Ritiro Giovani 1
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
21 Venerdì
7.30 Novena per i ragazzi
16.45 Confessioni per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – IV di Avvento
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.00 Tombola in oratorio

AVVISI E APPUNTAMENTI
NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI. Da lunedì 17
dicembre si fa anche quest’anno la Novena del Natale per i ragazzi alle 7.30 in cappella, con colazione a
seguire e servizio di accompagnamento a scuola.
CONFESSIONI PER I RAGAZZI. In preparazione al
Natale, i ragazzi delle elementari e delle medie sono
invitati a celebrare il Sacramento della Riconciliazione venerdì 21 dicembre, alle ore 16,45, in chiesa.
RITIRO GIOVANISSIMI A THIENE. Sabato 22 e domenica 23 dicembre, i giovanissimi della parrocchia
vivranno una esperienza di convivenza e di spiritualità in preparazione del Natale a Thiene (VI), accompagnati dagli educatori e dal diacono Giuliano.

BENEDIZIONE BAMBINELLI. Nella Messa delle 11
di domenica 23 sarà data la benedizione ai bambinelli dei presepi di casa.
TOMBOLA 23 DICEMBRE. La S. Vincenzo e l’ACR
organizzano per tutti un momento natalizio di fraternità per domenica 23 dicembre alle ore 15.00, con
una tombola nel salone dell’oratorio.
CONFESSIONI. Don Michele sarà a disposizione per
le Confessioni sabato 22 dalle 9 alle 12; lunedì 24
dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 20.
CAPODANNO IN PARROCCHIA. La sera del 31 dicembre ci troviamo in parrocchia alle 20 per cenare
e aspettare la mezzanotte con qualche giro di tombola! Molto semplicemente, chi desidera partecipare
(famiglie, giovani, anziani…) porta qualche cosa da
condividere per la cena.
Si prega di segnalare la propria presenza annotandola in bacheca all’ingresso della chiesa.
PULIZIA DELLA CHIESA. Il gruppo delle pulizie della chiesa, che si ritrova tutti i venerdì mattina alle
8.30, è molto ridotto… Si cercano parrocchiani che
siano disponibili a questo prezioso servizio.
GITA/PELLEGRINAGGIO A SIENA. Nei giorni 1-3
marzo la parrocchia organizza un pellegrinaggio a
Siena e San Gimignano. Si parte il venerdì alle 15 e si
rientra domenica sera. Visiteremo Siena, il monastero delle monache agostiniane di Lecceto, la cittadina
di San Gimignano con la sua chiesa dedicata a S. Agostino. La quota a testa è di 180 euro (riduzioni per i
fratelli). Per le iscrizioni rivolgersi a Pasquale.
NEWS E SPUNTI DI RIFLESSIONE DALLA PARROCCHIA
- su www.parsagostino.it
- sul canale Whatsapp (richiedi al 3299443072)
- su Telegram: t.me/parsagostino
- su facebook.com/santagostinofe

Preghiera di Avvento in famiglia
Si possono utilizzare ogni giorno le antifone
della Messa:
Antifona d’ingresso
Rallegratevi sempre nel Signore ve lo ripeto,
rallegratevi, il Signore è vicino. (Fil 4,4.5)
Acclamazione al Vangelo
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia. (Is. 61,1)
Antifona alla Comunione
Dite agli sfiduciati:
Coraggio, non abbiate timore:
ecco, il nostro Dio viene a salvarci. (Is. 35,4).

SAN VINCENZO:
domenica 23 dicembre:
BISCOTTI e TONNO

