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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Ma�eo(Mt 2,2-12)

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 

sen�to parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi

discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspe�are 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 purifica�, i sordi odono, i mor� 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 

colui che non trova in me mo�vo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 

Giovanni alle folle: «Che cosa siete anda� a vedere nel 

deserto? Una canna sba�uta dal vento? Allora, che cosa 

siete anda� a vedere? Un uomo ves�to con abi� di 

lusso? Ecco, quelli che vestono abi� di lusso stanno nei 

palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete anda� a vedere? 

Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 

colui del quale sta scri�o: “Ecco, dinanzi a te io mando il 

mio messaggero, davan� a te egli preparerà la tua via”.

In verità io vi dico: fra i na� da donna non è sorto alcuno

più grande di Giovanni il Ba+sta; ma il più piccolo nel 

regno dei cieli è più grande di lui». 

  NATALE NEL MONDO            

Facciamo accoglienza a tan� fratelli e sorelle che

condividono la nostra stessa fede, -venu� da

terre lontane, dall'Est  e dall'Ovest, dal Sud e dal

Nord del mondo. Sono i fratelli che vivono

accanto a noi, lavorano con noi o sono senza

lavoro come mol� di noi, ma non cessano di

pregare il Buon Dio perché benedica tu� con il

suo Amore , specialmente in questo Natale.

OGGI, DOMENICA 11 DIC. alle ORE 16.00

RASSEGNA DI CORI NATALIZI

presso la Chiesa di Sant'Agos�no- Torre

Canteremo insieme il Natale del Signore

organizzato dall'Ufficio MIGRANTES E CENTRO

MISSIONARIO

MISERICORDIA ET MISERA

Le�era apostolica a conclusione del giubileo della

misericordia. ( si può acquistare  euro 1.90)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dall' 11 al 18 dicembre 2016)

DOMENICA 11 dicembre  2016

TERZA DOMENICA DI AVVENTO - A

+ Anime del Purgatorio                                  ore 8.00

+ Azzurra

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     12 dicembre  2016

Madonna di Guadalupe( patrona America La�na)

+   Don Claudio e def.� Fam Polo                    ore 8.30  

  MARTEDI'    13 dicembre  2016

Santa Lucia

+Assunta e Prima Colussi                                   ore 18.00

MERCOLEDI'                  14 dicembre  2016  

San.Giovanni della Croce

 +                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    15 dicembre  2016 

+                       +                                              ore 8.30

VENERDÌ    16 dicembre  2016           

+   Giuseppina Pi�on, Forniz Corrado,

      Rossignolo A lio                                  ore 18.00

SABATO 17 dicembre  2016

Madonna di Loreto

+ Guas� Rodolfo e Fam.                                         

+ Mio Bertolo Bruno, moglie e figli                         ore 18.30

DOMENICA                     18 dicembre  2016

QUARTA  DOMENICA DI AVVENTO -ANNO "A"

+  Ba stu  Ilde                                                  

+ Pellizzon Carlo         ore 8.00

+ Paola Franzo

+ Giovanni e Anna De Sario

+Francesco e Angela Gesmundo

+ Roder Assunta e Maria

+ Pescarolo Antonio e fam

+ Metellini Giacomo e Roberto

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

1.   Mercoledì 14 dic   ADORAZIONE 

          dalle 16.30 alle 18.00 

       ore 19.00  La Parrocchia ospita l'incontro dei

dire�ori e referen� degli uffici di Curia 

della sezione pastorale con il Vicario 

della Pastorale,Don Fabrizio De Toni

2.  Giovedì 15 dic      ore 20.45 - CORO

3. VENERDI' 16 DIC   ore 20.30 

 CHIESA del Don Bosco

Celebrazione penitenziale per Giovani e

adolescen� 



MESSAGGIO TERZO DELL'AVVENTO

 DEI GIOVANISSIMI E CRESIMANDI:

ERODE IL GRANDE

Erode il Grande(Mt2,1-16), governatore della Giudea al

tempo della nascita di Gesù, viene ricordato nel 

Vangelo per la "strage degli innocen�", ovvero 

l'uccisione di tu� i bambini del territorio ( una ven�na 

circa), al di so�o dei due anni di età.

Egli ordinò il massacro, preoccupato e geloso del suo 

potere, in seguito alla visita dei Magi che gli 

riportarono la no�zia dell'imminente nascita del Re e 

Salvatore dei Giudei.

Da questa strage e da altri fa� storici possiamo 

dedurre che le sue idee, sia buone che malvagie, 

venivano eseguite con metodi crudeli, senza pensare al 

bene degli altri.

Esistono tu�'ora persone che, in questo �po di 

situazione, si comportano ingiustamente nei confron� 

degli altri, pensando come Erode, solo ai propri 

interessi... E voi avreste il coraggio di affrontare un 

"Erode"del mondo d'oggi?

Preghiera
«Beato chi non si scandalizzerà di me»: 

sostieni la nostra fede, Signore Gesù, quando 

è tentata di scandalizzarsi per la tua 

'debolezza'. 

Donaci la convinzione e la sapienza che 

animava il tuo apostolo Giacomo: egli, che 

ben conosceva le grandiose promesse di Isaia,

ha creduto che tu le hai realizzate, anche se 

nulla sembrava apparentemente cambiato nel 

mondo, dopo il tuo passaggio. 

Dona anche a noi la pazienza 

dell'agricoltore, per seminare speranza.

Fa' che accogliamo con riconoscenza il tuo 

vangelo di gioia, la buona notizia per i poveri 

e insegnandoci la pazienza; edifica in noi una 

fede forte. 

Donaci la beatitudine di essere tuoi 

discepoli, la tua stessa gioia, la gioia del 

Padre nel fare del bene, anche quando ci 

toccasse di apparire perdenti.                           

Ravviva in noi la memoria dei benefici 

ricevuti, perché possiamo deciderci ancora 

oggi per il tuo vangelo e perché, anche 

quando non riconosciamo le tue vie, 

continuino come il Battista ad esserti fedeli.  

DALLE MEDITAZIONI QUOTIDIANE DI PAPA FRANCESCO:

Prima di riprendere la celebrazione, il Papa ha voluto 

raccontare «una storia: un grande santo, studioso della 

Bibbia, aveva un caraere troppo forte con tan� mo� di 

ira». Ma «lui chiedeva perdono al Signore, sempre, 

facendo tanta penitenza e offriva al Signore tante 

rinunce e fiore�». Quel «santo, parlando col Signore 

diceva: “Sei contento, Signore?” — “No!” — “Ma � ho 

dato tuo!” — “No, manca qualcosa”. Allora il povero 

uomo faceva un’altra penitenza, un’altra preghiera, 

un’altra veglia: “Ti ho dato questo, Signore, va bene?” — 

“No, manca qualcosa” — “Ma cosa manca, Signore?” — 

“Mancano i tuoi pecca�, dammi i tuoi pecca�!”».

Proprio questo, ha concluso il Pontefice, «è quello che, 

oggi, il Signore ci chiede: “Coraggio, dammi i tuoi pecca� 

e io � farò un uomo nuovo e una donna nuova”». Che «il 

Signore — ha auspicato — ci dia fede per credere a tuo 

ciò».

 

PREPARIAMOCI ANCHE NOI CON UNA TAPPA 

PENITENZIALE, L'INCONTRO CON GESU' , MISERICORDIA.

Nella se�mana dal 18 al 25 ci saranno varie possibilità 

per accostarci al sacramento della confessione., in 

parrocchia, in forania o presso altri luoghi.

Grazie alle persone che si prodigheranno per la pulizia 

della chiesa

Grazie a chi con�nua con costanza alla riuscita del 

presepio.

Grazie al coro che con tenacia e abilità si sono bu�a� 

dentro l'esperienza

Grazie al bel merca�no della Caritas, il materiale 

sparisce...sembra una di�a speciale, anche di no�e 

operano perchè al ma�no è già prenotato.


