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III Domenica di Avvento                 17 dicembre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-
8.19-28 
 

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica 

scorsa, é descritto in modo più dettagliato 

dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i 

dialoghi che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti 

e leviti, venuti da Gerusalemme per interrogarlo. Era forse il Messia? No, 

rispose Giovanni Battista: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia” (Gv 1,23). 

Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era una voce, ma in principio 

il Signore era il Verbo. Giovanni fu una voce per un certo tempo, ma Cristo, 

che in principio era il Verbo, è il Verbo per l’eternità” (Serm 293) “Egli - 

dice l’evangelista Giovanni - venne come testimone per rendere 

testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui”. Vi sentiamo 

un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo” (Gv 1,9). Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e 

ciò, prima di tutto, nella santità delle nostre vite perché “mi ha rivestito delle 

vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia” (Is 61,10). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 17 dicembre Terza Domenica di Avvento- in Gaudete 
Anniversario della morte di p. Mario Vit S.J. (2013) 

➢ 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 incontro 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. 

 
Lunedì 18 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 16.45 in cappella Santa Messa in preparazione al Natale per i genitori e i 
bambini dei due anni di catechismo per la Prima Comunione 
 
Martedì 19 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Il ruolo della religione nella 
politica interna ed estera della Turchia”. Relatore: Federico De Renzi, islamologo 
e analista geopolitico 
 
Mercoledì 20 dicembre feria verso Natale 

Auguri al nostro parroco p. Stefano nel giorno del suo compleanno! 
 
Domenica 24 dicembre Quarta Domenica di Avvento – Vigilia di Natale 
➢ ore 8.30-10.30-12.00 SS. Messe della Quarta Domenica di Avvento 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.30 in cappella celebrazione dei Vespri Maggiori in preparazione al 
Natale 
➢ ore 19.00 S. Messa vespertina della vigilia di Natale 
➢ ore 23.15 Ufficio delle Letture 
➢ ore 24.00 Solenne Messa della Notte di Natale 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

24 DICEMBRE 2017 – VIGILIA DI NATALE 

*ore 18.30: Vespri Maggiori 

*ore 19.00: S. Messa vespertina della Vigilia 

*ore 23.15: Ufficio delle Letture 

*ore 24.00: Solenne Celebrazione della Notte di Natale 

 

 

25 DICEMBRE 2017 – SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE 

Sante Messe con orario festivo: 8.30-10.30-12.00 e 19.00 

 

 

26 DICEMBRE 2017 – SANTO STEFANO 

Sante Messe: 9.00-18.00 e 19.00  

(non c’è la S. Messa alle ore 7.15) 

 

 

31 DICEMBRE 2017 – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 

ore 18.30: celebrazione dei Vespri e canto del Te Deum 

*ore 19.00: S. Messa prefestiva della solennità di Maria Madre di Dio 

 

 

1 GENNAIO 2018 – SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 

Sante Messe con orario festivo: 8.30-10.30-12.00 e 19.00 

 

 

6 GENNAIO 2017 – SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

Sante Messe con orario festivo: 8.30-10.30-12.00 e 19.00 

(la S. Messa delle ore 19.00 del 5 gennaio è prefestiva dell’Epifania) 


