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12 dicembre 2021 – III Domenica di Avvento

Che cosa dobbiamo fare?
Anche questa domenica siamo in compagnia di Giovanni Battista, per prepararci al Natale (Lc 3,10-18).
Torniamo sulle rive del Giordano con la gente, con i
pubblicani e i peccatori, con i soldati che hanno voglia
di cambiare vita, di troncare con l’ingiustizia e cercano
di capire ‘Che cosa dobbiamo fare?’. Per fare bene questa domanda servono alcuni presupposti.
Ci vuole un atteggiamento di umiltà: e cioè di vincere
la pretesa di sapere già tutto, di essere i maestri degli
altri, di avere già ragione… I figli e i discepoli chiedono
che cosa devono fare. Gli orgogliosi no: preferiscono
dare consigli agli altri.
Ci vuole la stima di colui al quale si fa la domanda. La
gente, i pubblicani e i soldati del vangelo ammiravano
Giovanni: erano affascinati da lui, in lui vedevano una
persona semplice e sapiente, che predicava bene e razzolava bene. Una persona affidabile, uno a cui chiedere
volentieri consiglio. Noi lo chiediamo a Qualcuno ‘più
forte’ di Giovanni, a Colui che ci battezza in Spirito
Santo e fuoco, cioè ci immerge nell’abbraccio caldo e
sapiente dell’amore di Dio. Stimiamo Gesù che umilmente si è incarnato: potenza e sapienza di Dio che non
fa male, che non si impone, ma si propone delicatamente. Lui è lo Sposo che ci ama e di cui ci fidiamo!
CI vuole il desiderio che sempre esprimiamo nel Padrenostro: ‘sia fatta la tua volontà’. Non solo nel senso di
accettare quel che non dipende dalla nostra volontà,
ma soprattutto nel senso di scegliere con la testa e con
il cuore quel che il Signore ci propone per il nostro meglio. Sappiamo come Maria ha aderito con una esplosione di gioia al servizio che l’angelo gli ha proposto,
mettendosi con intelligenza a disposizione.
Che cosa dobbiamo fare è anche la domanda che ci
stiamo facendo con la proposta del Sinodo: in particolare, che cosa dobbiamo fare per essere di più e meglio
gli amici del risorto che si danno da fare insieme per testimoniarlo?
Giovanni indica alcune tracce, che Gesù poi vivrà e spiegherà molto bene, per essere persone giuste che rivoluzionano questo mondo preparandosi alla vita eterna:
c’è da condividere tuniche e pane, c’è da rinunciare alle
pretese inutili, c’è da smetterla di trattare male gli altri;
c’è da essere gente che si accontenta dell’essenziale.
In una parola? C’è da amare sul serio tutti i fratelli. E
non solo a Natale.

15 dicembre 2021
47° Compleanno
della parrocchia
17° Anniversario
della Dedicazione della chiesa
Celebriamo con gioia anche quest’anno il compleanno della nostra comunità parrocchiale. Ci
raduniamo per la Messa solenne alle 18.30: ringraziamo il Signore che ci ha donato di essere
una comunità viva da lui radunata e rinnoviamo
il nostro desiderio di camminare insieme come
Lui vuole. Saranno presenti alcuni dei preti che
hanno donato il loro servizio alla nostra parrocchia.

AGENDA SETTIMANALE
12 Domenica – III di Avvento
8.00 S. Messa
9.45 Catechesi III e IV
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
13 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Formazione catechisti
14 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
15 Mercoledì – Anniversario dedicazione
18.30 S. Messa solenne
16 Giovedì
7.45 Novena per i ragazzi
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20.45 Gimi 1
17 Venerdì
7.45 Novena per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Sabato
16.30 Catechesi zerosei ed oltre
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
19 Domenica – IV di Avvento
8.00 S. Messa
9.45 Catechesi II V e I media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
BENEDIZIONE BAMBINELLI. Domenica 19 dicembre al termine della S. Messa delle 11 ci sarà la benedizione dei bambinelli dei presepi di casa!
NOVENA DI NATALE, ANCHE PER I RAGAZZI. D
giovedì 16 inizia la Novena di Natale!
Per i ragazzi l’appuntamento è alle 7.45 in chiesa,
davanti al presepio per una breve preghiera prima
della scuola.
Per tutti, preghiamo la Novena all’inizio della Messa
feriale.
A casa, ogni giorno davanti al presepio, si può utilizzare il testo che si trova sul sito della parrocchia
PROVE CANTI per NATALE. Lunedi 20 dicembre
alle ore 16.00 prepareremo i canti per le Sante

Messe di Natale.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel mistero della Eucaristia…
OFFERTA DELL’AVIS ALLA PARROCCHIA. Sabato
18 dicembre, alle ore 18 a S. Francesco, durante la
Messa presieduta dal vescovo Gian Carlo, l’AVIS cittadina consegnerà ad una rappresentanza della
nosrta parrocchia una offerta per le opere caritative della S. Vincenzo. Un sentito ringraziamento da
parte di tutta la comunità
23 DICEMBRE: UN REGALO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE. La San Vincenzo ha organizzato per il 23
dicembre dalle 15 alle 17.30 una distribuzione natalizia delle sportine per le famiglie che solitamente ritirano la spesa. Per l’occasione siamo invitati a portare un dolce natalizio (panettone o pandoro) e una scatola di pastelli colorati in confezione
regalo per i bambini.
CONCORSO PRESEPI. Facciamo anche quest’anno
il concorso dei presepi: un modo per tenere viva
questa preziosa tradizione. Per iscriverti prendi il
dépliant in chiesa o vai sul sito della parrocchia.
PULMINO PER CARMELA. Chi vuole contribuire
direttamente, può consegnare la sua offerta in busta chiusa al parroco entro il 18 dicembre o collegarsi alla piattaforma ideaginger.it e cercare il progetto’i-car’.
COMUNIONE AI MALATI. I preti sono a disposizione per portare la comunione ai malati. Chi lo desidera, oltre all’elenco già presente, può segnalarlo
in parrocchia.

IN DIOCESI
PREGHIERA DIOCESANA PER IL SINODO. Oggi,
alle 18.30, si può seguire sul canale YouTube UCS
Ferrara-Comacchio la lectio divina delle Sorelle
Clarisse sul tema del Sinodo: ‘Che cosa dobbiamo
fare?’
AMOS È ZAWADI. Il 15 dicembre alle ore 21 al cine
ma S. Spirito, proiezione del film ‘Amos è Zawadi’,
documentario sul rapporto tra il ragazzo tetraplegico africano Zawadi e il cugino che si prende cura
di lui. Organizza l’associazione Nyumba Ali, fondata
da Bruna Fergnani (sorella di Patrizio) e suo marito
Lucio Lunghi

PER LA SAN VINCENZO:
ZUCCHERO e
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
(bagnoschiuma, dentifricio, sapone)

