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domenica 15 dicembre

iii domenica di avvento
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E
beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di
lui».

PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE di don Maurizio Girolami
In questa terza domenica Gesù ci descrive la statura morale e profetica
del suo precursore. Giovanni, in carcere, chiede informazioni sui miracoli
compiuti da Gesù: possono essere davvero considerati opera del Messia
divino, di colui, cioè, che è stato consacrato e unto per liberare i l popolo
da ogni peccato, oppressione e schiavitù? Forse i modi troppo umani e
semplici di Gesù hanno lasciato perplesso Giovanni Battista, il quale, come
molti suoi contemporanei, si aspettava che il Messia sarebbe stato più
spettacolare e chiassoso. Gesù gli manda a dire che quanto Isaia aveva
profetato ora si realizza: per i poveri c’è il vangelo, per i ciechi la vista,
etc… Giovanni Battista, da buon profeta, sa riconoscere i segni benefici
della presenza di Dio.
Poi Gesù mette a fuoco la missione del Battista attraverso la citazione del
profeta Isaia: preparare la via del Signore. Non c’è compito più grande per
un profeta che quello di annunciare la venuta e la presenza del Signore. Il
profeta non vive di se stesso, delle sue riflessioni o della sua capacità
critica verso la realtà. Fa sì, invece, che tutta la propria vita sia
calamitata verso colui che è veramente forte, perché capace di ridare vita
a tutte le cose. Vivere così è il modo più genuino per dirsi credente: non
credo a quello che so e penso, ma credo a Dio, che non solo esiste, ma
viene incontro a me, si interessa a me, mi cerca e mi chiede di entrare in
rapporto con lui, mi apre ad una vita migliore. Giovanni Battista ha avuto la
forza di spendere il proprio tempo e le proprie energie per dire che Dio è
più grande di sé, ci raggiunge, si avvicina a noi e viene per prenderci con
sé. Ecco perché Gesù gli riconosce il posto più grande tra i nati di donna.

Sono tornati alla casa del Padre EMILIA CALLIGHER (ved.
Faggiani (di anni 91) e EGIDIO STEFANI (di anni 92).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

LUCE DI BETLEMME
Sabato 21 dicembre una rappresentanza della comunità capi scout di
Azzano andrà alla stazione ferroviaria di Pordenone a prendere la luce
della pace o luce di Betlemme che passerà alle 15.13 . L'idea poi è di
fare un tratto di cammino assieme con la luce fino alla chiesa di Corva
dove avremmo precedentemente lasciato le automobili. Da lì ognuno
rientra in autonomia nella propria comunità. Chi vuole unirsi sarà il
benvenuto. Ci troviamo quindi a Corva sabato 21 alle ore 14.30.
Chi non potrà partecipare all'accoglienza in stazione e desidera portare
a casa questo importante segno dell'avvicinarsi del Natale, troverà da
sabato 21 sera, in chiesa parrocchiale, la lanterna con la luce per
poterne attingere.

Lunedì 16 dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale di
Villotta di Chions si terrà l'annuale S. Messa in suffragio dei
sacerdoti e religiosi/e defunti della forania di Azzano Decimo e
della nostra diocesi. Una occasione per poter partecipare, per
ricordare e rendere grazie al Signore per il dono che queste
persone sono stati per le nostre comunità parrocchiali e per la
diocesi. Se non possiamo partecipare li ricordiamo nella
preghiera personale.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
Il gruppo delle donne che hanno proposto il “mercatino”il giorno
dell'Immacolata ringraziano di cuore tutta la comunità per la generosa
adesione alla loro iniziativa di solidarietà.
Un grazie a loro anche da parte nostra e tanti complimenti per la loro
bravura.

AVVISI
DOMENICA 15:

III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di II elementare che poi si
incontreranno in oratorio.

LUNEDÌ 16:

Ore 17.00 confessioni dei ragazzi di I media.
Ore 18.30 S. Messa a Villotta per tutti i sacerdoti e
religiosi defunti.

MARTEDÌ 17:

Ore 14.30 S. Messa in Centro Sociale;
Ore 20.00 Novena di Natale animata da G.S.
Condor .

MERCOLEDÌ 18: Ore 15.00 confessioni dei ragazzi di II e III media;
Ore 17.00 confessioni dei bambini di IV elementare;
Ore 20.00 Novena di Natale animata dal gruppo
catechisti.
GIOVEDÌ 19:

Ore 20.00 Novena di Natale animata dal gruppo
AGESCI.

VENERDÌ 20:

Ore 16.30 confessioni dei ragazzi di I media;
Ore 20.00 Novena di Natale animata dal gruppo AC:
sono invitati in particolar modo i gruppi animatori e i
gruppi giovani.

SABATO 21:

Ore 9.45 confessioni dei bambini di IV elementare;
Ore 11.00 confessioni dei bambini di V elementare;

DOMENICA 22:

IV DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.
Alle ore 9.30 incontro in oratorio dei genitori e i
bambini di III elementare che poi parteciperanno
alla S. Messa delle ore 11.00;
A mezzogiorno estrazione dei biglietti della lotteria
dell'oratorio e discesa di Babbo Natale dal
campanile.
Alle ore 17.00 in chiesa a Fagnigola concerto di
Natale del coro Quattro Molini.

