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TU GIOVANNI CI INDICHI LA STRADA ... 
 

Domenica 25 novembre i ragazzi di prima media delle comunità di San 
Giuseppe e del Santuario si sono ritrovati nel nostro oratorio per 
trascorrere una giornata di ritiro. Partenza alle 9:30 con la 
presentazione del tema da parte di don Federico: San Giovanni 
Battista. Chi era costui? Che significato ha per la nostra vita oggi? Che 
significato può avere nella vita di un ragazzo di 10-11 anni che si 
prepara a ricevere il sacramento della Cresima? San Giovanni ha fatto 
scelte radicali e ha pagato con la vita la sua fedeltà a Dio, alla verità, in 
un mondo che non è poi così diverso dal nostro: scelte di comodo, 
disimpegno, indifferenza, silenzio davanti all'ingiustizia, all'abuso, alla 
prepotenza. I ragazzi si sono fermati a riflettere per capire dove si 
annida la prepotenza nella loro vita. Che cosa si può fare per 

contrastarla? A volte abita nel mio cuore: la prima cosa da fare è riconoscerla. Altre volte la 
prepotenza è subita e bisogna avere il coraggio di denunciare, di tenere la testa alta. Ma anche 
di creare reti di solidarietà. Avere il coraggio di rivolgersi agli adulti. Ma poi gli adulti si 
mettono in ascolto dei ragazzi? Li sanno aiutare? Li vogliono aiutare? Sanno uscire da se stessi 
per andare incontro alle generazioni future? I ragazzi si sono anche soffermati sull'importanza 
delle regole. Regole per la vita. Non è sufficiente essere stati battezzati. Bisogna mettere in 
pratica il proprio essere cristiani. Diventare cristiani giorno per giorno con la preghiera, con la 
partecipazione alla Messa della domenica, con l'ascolto e la lettura della Parola di Dio. Cristiani 
che aprono il cuore e vedono le difficoltà intorno a loro, il disagio, la povertà. Che sanno 
condividere e donare perché anche l'altro abbia di che mangiare, di che vestirsi. Cristiani che 
sull'esempio di Gesù chiedono agli altri solo quello che è giusto chiedere. Sì, 
perché il cristianesimo è molto concreto. Dopo l'ascolto della Parola e con 
l'aiuto dei Sacramenti ci è infatti richiesto di sporcarci le mani e di andare nel 
mondo a testimoniare il nostro vivere da cristiani. (Maria Rosa) 

 

CENA POVERA PER LA MISSIONE 
Vi ricordate la raccolta cittadina della 
scorsa quaresima e il progetto papaye? 
L'intento era quello di acquistare un 
furgoncino per trasportare le papaye 
ormai mature al mercato. Abbiamo 
raccolto circa metà della cifra ...e 
ancora ci stiamo adoperando per 
riuscire in questo intento!  
Oscar e Laura, i nostri amici missionari, 
saranno in Italia in questo periodo e 
faranno una testimonianza il giorno 7 
dicembre alle ore 21.  

Se volete sentire direttamente da loro a che punto siamo con il progetto e come proseguono tutte 
le altre attività non mancate! E se poi volete passare del tempo insieme e condividere una "cena 
dei poveri" vi aspettiamo alle ore 19.30. Per la cena è necessaria la prenotazione in oratorio o al 
numero 3407982941 (Paola)  entro martedì 4 dicembre. Grazie. 

 

 
 
 
 

 
 

IO, NOI, UMILI STRUMENTI... 

Nella vecchia bottega artigiana, in terra, un tappeto 
di trucioli di legno e segatura; sotto la finestra, in 
piena luce, due morse su un grosso bancone 
servono da fermo ad un ripiano in legno massello su 
cui un falegname lavora di pialla a colpi regolari … si 
ferma … passando con dolcezza la mano sulla sua 
opera. Dio è da sempre un provetto artigiano che 
leviga con amore la sua opera; l’artistico intarsio 
dell’alleanza con noi e il suo inarrivabile intaglio di 
salvezza. Con altrettanto amore fa uso dei suoi 
strumenti; a volte inconsapevoli di esserlo, come 
Ciro, re di Persia, che libera il suo popolo eletto dalla 
schiavitù babilonese; o Mosè invece, consapevole 
mediatore, che conduce gli ebrei nel faticoso errare 
nel deserto sotto la guida divina; Paolo addirittura, 
nella sua dedizione per Cristo, si propone alla morte 
eterna in cambio della salvezza di ogni peccatore! La 
stessa umiltà di Giovanni Battista, nonostante i suoi 
dubbi, nonostante la ricerca di certezze, lo rende 
pienamente strumento di Dio, tanto da rifuggire 
qualsiasi comodità e ricchezza, quasi l’annullamento 
di sé pur di essere MESSAGGERO! Questo è quello 
che ci viene chiesto: abbandonarci ed essere 
strumenti amorevoli del Padre per il suo progetto! 

   (Paolo) 
 

 

2  TERZA DOMENICA DI  AVVENTO  
“ LE PROFEZIE ADEMPIUTE” 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 

3  Lunedì    
Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10;  
Mt 13,53-58 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giovanni  
e Gaetana Perretta 
 

4   Martedì   
Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Mariangela Vetro 

   
5 Mercoledì   
Ger 3,6a;6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. don Giuseppe 
Colombo;Ester ed Egidio 
 

6  Giovedì    
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
S.Messa ore 8,30  
 

7  S. Ambrogio 

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a. 
21d.23a-c; 45, 3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; 
 Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Nando 
 

8  Sabato  IMMACOLATA CONCEZIONE DELL A 
BEATA VERGINE MARIA 
Gen 3,9a-b.11c.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26b-28 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 –18.00 MESSA 
VIGILIARE 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     2 Dicembre  –  8 Dicembre  2018 
        Liturgia delle Ore III Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

: domenica 9 dicembre raccogliamo:  
CARNE E TONNO IN SCATOLA        

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA  
 

TERZA SETTIMANA D'AVVENTO: 
 

SR. ANNUNCIATA  

 
LUNEDÌ  3 :            Via Sampietro,  71  dalle 17.30 

MARTEDÌ  4 :        Via Sampietro,  73  dalle 17.30 

MERCOLEDÌ  5 :    Via Sampietro,  75  dalle 17.30 

GIOVEDÌ   6:          Via Gorizia                dalle 16.00 

            
 


