
 

Tu ci vieni incontro, Gesù. 
E lo fai servendoti di tante occasioni, 

avvenimenti piccoli e grandi, 
di incontri occasionali e imprevisti 

che ci permettono di trovare 
un po' di quella luce e di quella saggezza 

di cui sei la sorgente inesauribile. 
Ma noi siamo maledettamente capaci 

di aggiungere mille ostacoli 
al percorso che tu compi per raggiungerci. 

E tutto perché abbiamo paura di dover cambiare, 
di abbandonare scelte comode, itinerari fin troppo battuti, 

comportamenti ormai inveterati. 
Così scaviamo buche servendoci dei nostri sospetti, 

delle nostre gelosie, del nostro orgoglio: 
non accettiamo che tu ti riveli 
in modo semplice e dimesso 

attraverso i profeti del nostro tempo. 
Tra te e noi mettiamo ostacoli di ogni specie: 

abbiamo poco tempo, siamo presi da mille cose 
e poi facciamo fatica a fidarci fino in fondo di te. 

Gesù, non permettere che in un modo o nell’altro 
ti chiudiamo la porta del cuore. 

Tu vieni a noi con la potenza dello Spirito 
che trasforma la nostra fragile esistenza. 

(Roberto Laurita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tel 040.4600211-222 – Fax 040.4600250 

segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 
    

II Domenica di Avvento                 10 dicembre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
 

In confronto all’introduzione discreta nel tempo 

dell’Avvento avvenuta domenica scorsa, l’annuncio di 

oggi è spettacolare: “Ecco, io mando il mio 

messaggero davanti a te... Voce di uno che grida nel 

deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate 

i suoi sentieri”. Giovanni Battista fa il suo ingresso spettacolare nel mondo, 

vestito di peli di cammello. Le sue parole bruciano l’aria, le sue azioni 

frustano il vento. Predica “un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati” ed immerge i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Il suo 

messaggio, pur legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge anche 

a noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore, poiché un 

sentiero si spinge fino ai nostri cuori. Sfortunatamente, troppo spesso, 

durante l’Avvento, molte distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, 

spiritualmente, il messaggio del Vangelo. Non dovremmo, invece, cercare di 

dedicare un po’ di tempo alla meditazione di quanto dice san Pietro: “Noi 

aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la 

giustizia” (2Pt 3,13)? 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 10 dicembre Seconda Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di formazione 
per i genitori dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima 
Comunione e per i genitori dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-
comunione). I bambini, in contemporanea, prepareranno il 

presepio. A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso. 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi d’Avvento guidati dal Vescovo 
 
Lunedì 11 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 20.30 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio (p.zza della 
Borsa 4) terzo incontro della Cattedra di S. Giusto d’Avvento. Tema: “Trieste: la 
scienza e l’umanesimo”. Relatori: Stefano Fantoni (Presidente della Fondazione 
Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze) e don Lorenzo 
Magarelli (Responsabile del Laboratorio Scienza e Fede della Diocesi di Trieste). 
 
Martedì 12 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas terzo incontro del ciclo “Riflessi biblici nella vita 
lavorativa e professionale” a cura di p. Luciano Larivera sj. Tema di questo incontro: 
“Corruzione”. 
 
Mercoledì 13 dicembre Santa Lucia (memoria) 
➢ ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera del Papa, l’Apostolato 
della Preghiera offrirà un Santo Rosario dedicato alle intenzioni mensili 
 
Giovedì 14 dicembre San Giovanni della Croce (memoria) 
 
Domenica 17 dicembre Terza Domenica di Avvento – In Gaudete  
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 in Sala Cuffariotti inconto di formazione per i 
chierichetti 
➢ ore 17.00 a Monte Grisa il Vescovo incontra i religiosi e le religiose per lo 
scambio di auguri. Segue la celebrazione del Vespro e la catechesi di Avvento  
➢ ore 18.30 in cappella celebrazione dei Vespri Maggiori in preparazione al 
Natale 
 

Dal 17 al 24 dicembre compresi alle ore 18.30 in cappella celebreremo i Vespri 
Maggiori come preparazione alla solennità del Natale. Tutta la comunità è invitata 
a partecipare a questo momento di preghiera. 

 


