
 

 

 

iii domenica di avvento
Dal Vangelo di Luca (Lc 3,10-18)

In  quel  tempo,  le  folle  interrogavano  Giovanni,  dicendo:  «Che  cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non
ne  ha,  e  chi  ha  da  mangiare  faccia  altrettanto».  Vennero  anche  dei
pubblicani  a  farsi  battezzare  e  gli  chiesero:  «Maestro,  che  cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono
degno  di  slegare  i  lacci  dei  sandali.
Egli  vi  battezzerà in  Spirito  Santo e
fuoco.  Tiene  in  mano  la  pala  per
pulire la sua aia e per  raccogliere  il
frumento nel suo granaio; ma brucerà
la paglia con un fuoco inestinguibile».
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“EGLI VI BATTEZZERÀ IN SPIRITO SANTO E FUOCO”
di don Maurizio Girolami

Anche in questa domenica il nostro cammino incrocia quello del Battista.
La sua attività profetica attira attorno a sé tanta attenzione, ma egli non
si lascia prendere dal gusto del successo e rimane ben piantato e fedele
alla sua missione che è quella di preparare la via del Messia e di essere
pronto  ad  indicarlo  presente  nel  mondo  quando  egli  verrà.  Come  ci  si
prepara  alla  venuta  del  Cristo?  Che  cosa  bisogna  fare?  Questa  è  la
domanda che gli rivolgono e alla quale egli prontamente risponde dicendo
che l’unico modo per accogliere l’inviato del Signore è la via della giustizia:
non bisogna chiedere più del dovuto, bisogna dare a chi ha più bisogno,
perché ciò che si ha in più appartiene a chi ha di meno. Giustizia è anche
chiedere a Dio perdono e misericordia. Giustizia è saper attendere da Dio
il suo intervento quando l’ha deciso lui e non quando lo vorremmo noi. 
Lo Spirito Santo e il fuoco del cielo infatti scendono quando meno ci sia
aspetta e vanno attesi con attenzione e disponibilità a lasciarsi rinnovare
e purificare. L’attesa, dunque, non è essere oziosi, ma tempo per essere
operosi, come non mai, perché venga ristabilita la giustizia per tutti gli
uomini,  e ciascuno possa, con il  proprio lavoro, trovare serenità e pace
davanti a Dio e agli uomini. La domanda allora del vigilante è questa: cosa
posso fare io,  qui  ed ora,  perché attraverso il  mio  impegno ogni  uomo
possa vivere nella libertà e dignità? Il cammino nella fede non è attendere
qualcosa  dal  cielo,  ma  darsi  da  fare  per  chiedere,  invocare,  implorare
aiuto, perdono, luce, buona volontà. Sono doni che vengono dall’alto, è vero,
ma vanno chiesti con impegno, perché il nostro desiderare è la migliore
preparazione ed accoglienza ai doni che Dio sa darci. 

Sono tornati  alla  casa  del  Padre  SEVERINO MIO  (di  anni  87),
GIUSEPPE TOMASI (Scabietto -  di anni  80),  ANTONIO GOZ (di
anni 92) e MERIS POLATO (di anni 93).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



CASA DI RIPOSO DI AZZANO DECIMO

Ricordiamo che è possibile  per i  sacerdoti far visita agli  anziani  e
ospiti  della  casa  di  riposo  di  Azzano  Decimo  se  espressamente
richiesti da loro o dai famigliari.

Quindi chi lo desiderasse è pregato di farne richiesta in parrocchia e
per giusta facilitazione informare anche la direzione.

Inoltre ogni venerdì a turno i sacerdoti delle parrocchie dei comuni
consorziati andranno a celebrare la S. Messa esclusivamente per gli
ospiti.

RASSEGNA PRESEPI 2021

Per partecipare alla RASSEGNA PRESEPI 2021 realizza il tuo presepe
con fantasia e creatività, fai un video di massimo due minuti in cui
presenti la  tua  opera,  spiegandoci  come l'hai
costruita,  con che materiali,  chi  ti ha aiutato,
ecc... poi mandaci entro il 21 dicembre il video
su whatsapp al  numero  339-1492050 oppure
tramite  mail  all'indirizzo
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it .

Non dimenticare di  scriverci il  tuo nome e se
vuoi la tua età.

I  video  inviati  saranno  pubblicati  sul  canale
youtube PARROCCHIA AZZANO DECIMO.

La partecipazione alla rassegna presepi 2021 è
aperta  tutti  i  parrocchiani  ed  è totalmente
gratuita.  A  tutti  i  partecipanti  sarà  dato  un
riconoscimento  alla  festa  dell'oratorio  di  fine
gennaio.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 12: III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 11.00 prima comunione per
un gruppetto di 5 bambine.
Ore 15.00 a Portogruaro celebrazione dei ministeri
del  Lettorato  e  dell’accolitato:  siamo vicini  con  la
preghiera  e  la  stima  a  Marco  Puiatti  e  Riccardo
Forniz  e  agli  altri  loro  amici  per  questa  ulteriore
risposta di generosità alla chiamata del Signore.

GIOVEDÌ 16: Ore 20.30 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Lc 1,39-45

SABATO 18: Nella  S.  Messa  delle  ore  18.30  accoglieremo  la
Luce  di  Betlemme;  saranno  presenti  inoltre  i
dirigenti del Condor;
Ore  20.30  in  chiesa  concerto  di  Natale  con  la
Corale  Comunale  Azzanese  e  il  Coro  Quattro
Molini.

DOMENICA 19: IV DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla  S.  Messa  delle  ore  9.30  e  delle  11.00
benedizione delle statuine del Bambinello Gesù;
Alla  S.  Messa  delle  ore  11.00  parteciperanno  i
bambini  di  un  gruppo  di  catechismo  di  IV
elementare;
Al termine della S. Messa delle ore 11.00 estrazione
della  lotteria  a  favore  dell’oratorio  e  discesa  di
Babbo Natale dal campanile proposta dall’Agesci.
Nel  pomeriggio  l’oratorio  ospiterà  l’incontro  di
preparazione  al  Natale  di  tutti  i  ministranti  della
diocesi che poi parteciperanno alla S. Messa delle
ore 18.30;
Alla S. Messa delle 18.30 saranno presenti anche i
ragazzi di III media.


