
 

LA DOMENICA del GAUDETE 

La Domenica Gaudete (Dominica Gaudete in latino) è la terza 

domenica dell'Avvento, uno dei tempi dell' anno liturgico della 

Chiesa cattolica. In questa giornata può essere utilizzato il colore 

liturgico rosaceo al posto del violaceo usato esclusivamente in tutti 

gli altri giorni di questo periodo: il colore violaceo viene alleviato da 

quello bianco della Natività ormai prossima. Tutta la celebrazione 

domenicale è dedicata alla gioia del Natale che si avvicina: la terza 

domenica è infatti esattamente a metà del tempo natalizio. 

Il termine Gaudete è traducibile dal latino come "gioite", ed è l'inizio 

dell'introito della Messa di questa domenica, tratto dalle parole di san 

Paolo nella Lettera ai Filippesi. Il termine viene ripreso nel titolo 

dell'esortazione apostolica di papa Paolo VI. 

Nella forma straordinaria del rito romano la Domenica Gaudete 

vede, oltre al colore liturgico rosaceo al posto del violaceo, il ritorno 

al suono dell'organo e la presenza di fiori sull'altare maggiore. Il 

rosaceo è previsto anche dal Messale di Paolo VI, non è prerogativa 

della forma straordinaria, il Missale Romanum del 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sacrocuore-ts.it/Facebook: @GesuitiTrieste 

III Domenica di Avvento                                         11 dicembre 2016 
Domenica Gaudete 

 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Matteo 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». 

 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 11 dicembre Terza Domenica di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.15 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 dopo la S. Messa delle ore 10.30 a Villa Ara, incontro dei 
genitori dei bambini del primo anno di catechismo e 
preparazione del presepe 

 ore 17.00 in Cattedrale, Preghiera del Vespro e Catechesi d’Avvento 
presiedute dal Vescovo 
 

Lunedì 12 dicembre feria d’avvento 
 

Martedì 13 dicembre Santa Lucia (memoria) 
 ore 17.00 Santa Messa con i genitori e i bambini del catechismo della Prima 
Comunione in vista del Natale 
 ore 20.30 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio, terzo e 
ultimo incontro della Cattedra di S. Giusto d’Avvento sul tema “Crescita e 
sostenibilità: il ruolo delle assicurazioni, dell’innovazione e della 
governance”. Relatore: prof. Gabriele Galateri di Genola, presidente di 
Assicurazioni Generali. 
 

Mercoledì 14 dicembre San Giovanni delle Croce (memoria) 
 ore 17.00 in cappella per la rete mondiale di preghiera del Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offrirà un tempo di preghiera dedicato alle 
intenzioni mensili 
 

Giovedì 15 dicembre feria d’avvento 
ore 15.00 c/o il Centro Veritas si terrà una conferenza su: L’ETICA GLOBALE 
DEL GIORNALISMO. Relatore P. Lucian Larivera S.I. 
 

Venerdì 16 dicembre feria d’avvento  
 

Sabato 17 dicembre feria verso Natale 
INIZIO della NOVENA di NATALE 

 ore 19.00 S. Messa prefestiva con ricordo particolare di p. Mario Vit SJ a tre 
anni dalla morte 
 

Domenica 18 dicembre Quarta Domenica di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.15 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 17.00 in Cattedrale, Preghiera del Vespro e Catechesi d’Avvento 
presiedute dal Vescovo 
 
 

 

 

 

 

 

Venerdì prossimo, 16 dicembre, in 

cappella, si tiene il secondo incontro di 

Lectio Divina su “Il segno del profeta 

Giona” tenuta da padre Luciano Larivera 

S.I.. Come di consueto è possibile 

partecipare alla Lectio in due orari:  

dalle 16.15 alle 17.45, oppure  

dalle 20.30 alle 22.00.  

A fianco, la locandina con gli altri 

successivi incontri, come promemoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Da sabato prossimo, 17 dicembre, 

ogni giorno fino al 24 dicembre 

compreso, alle ore 18.30 

celebreremo la Novena di Natale. 

Tutta la comunità è invitata a 

partecipare a questo momento 

particolare che ci prepara alla 

memoria della nascita di Nostro 

Signore Gesù Cristo. 

 

 

 

 


