
 

È questa domanda, Gesù, 

il segno evidente che si è disposti a cambiare vita, 

a convertirsi, a deporre decisioni e comportamenti 

che ci erano abituali: «Che cosa dobbiamo fare?». 

Ed è attraverso la voce del Battista 

che tu oggi ci conduci sulle strade 

che portano a celebrare il tuo Natale. 

Sono i percorsi della solidarietà: 

scopriamo che quanto abbiamo più del necessario 

è di coloro che mancano di beni indispensabili, 

di cibo, di vestito, di casa... 

Sono le vie della giustizia e della legalità: 

scegliamo di essere cittadini onesti, che pagano le tasse 

e fanno la loro parte senza sotterfugi, 

che onorano con impegno le mansioni del loro lavoro. 

Sono i sentieri della non violenza, 

lungo i quali si cammina disarmati e senza difese, 

rinunciando ad approfittare del proprio sapere, 

del proprio ruolo, della propria ricchezza 

per assoggettare il debole di turno, 

per infierire sull’emigrato, per sfruttare l’ingenuo. 
 

 

 

 

  

 

 

 III Domenica di Avvento                            13 dicembre 2015 

                                  «Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco » 
                                                              Lc 3,16 

 

   Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 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». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo.  
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Domenica 13 dicembre Terza di Avvento – in Gaudete 
APERTURA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento;  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini;  
 ore 16.00 processione da Montuzza alla Cattedrale, 

apertura della Porta Santa e S. Messa per l’inizio del Giubileo in Diocesi 
non c’è la messa alle ore 19.00! 

 ore 20.30 in chiesa concerto Cantate al Signore...è Natale!, con i cori 
Piccoli in coro (bambini della nostra chiesa), coro Giovani InCanto e la  Società 
Polifonica di S. Maria Maggiore. Direzione: Aglaia Merkel. 
 
 

Lunedì 14 dicembre 
 ore 20.30 in Cattedrale ultimo incontro della Cattedra di S. Giusto su 
Ambiente: la Laudato Sii di Papa Francesco. Relatori: mons. Giampaolo 
Crepaldi, vescovo di Trieste, e avv. Cinzia Coduti. Interverrà l’Orchestra 
Giovanile San Giusto, diretta dal M° Jacopo Brusa. 
 
 

Giovedì 17 dicembre  
 ore 18.00 in chiesa S. Messa in suffragio di padre Mario Vit S.J. nel 
secondo anniversario della morte.  
 ore 18.30 vespri maggiori (Novena di Natale). 
 
 

Venerdì 18 dicembre feria di Avvento 
 ore 17.00 Centri di Ascolto presso la Fam. Volpe Sergio (via Galilei 11) e 
presso la Fam. Predonzani Luigi (via Giulia 10); 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas terzo e ultimo incontro di Avvento del 
ciclo Missione e Incarnazione su: “Conclusione del percorso: un popolo in 
attesa di redenzione”, guidato da p. Daniele Ferrero S.I. e p. Luciano Larivera 
S.I. Il filmato è in italiano. 
 
 

Sabato 19 dicembre feria di Avvento 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 confessioni in cappella. 
 
 

Domenica 20 dicembre Quarta di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00; 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento;  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini. 

 
 

 
 
RICORDIAMO: 
 
 
 

*IN PARROCCHIA, con l’inizio del Giubileo, ogni sabato alcuni padri 
saranno disponibili per confessioni e/o colloqui nel confessionale della 
cappella per tutto il tempo dell’apertura della chiesa (ore 7 -  ore 12 e  ore 16 
- ore 20). 
 
 

 
*Prendete e leggete la lettera che i Padri hanno scritto circa la Visita alle 
Famiglie, e riportarla prima possibile nel contenitore in fondo alla chiesa, in 
sacrestia oppure in ufficio parrocchiale. Grazie. 
 
 
 
NOVENA DI NATALE 
 Da giovedì 17 e per tutte le sere fino a giovedì 24, al posto del rosario, 
ore 18.30, celebreremo i vespri maggiori.  
 

 
 
 


