
 
 

 
 

Giovanni ti ha presentato 
come un fuoco che distrugge l’oggi del mio peccato, 

purificando il mio cuore dalla più piccola scoria 
che sa di fragilità e di malizia 

così da piantarmi dentro il tuo Santo Spirito. 
Ripenso, Signore, al mio Battesimo 

come innesto meraviglioso della tua vita in me 
tanto da elevarmi alla tua statura divina. 

Fa’, o Signore, 
che mai dimentichi questa tua presenza in me 

così da restare sempre 
seme fragrante del tuo granaio 

e non diventare mai paglia per essere da te bruciata. 
Altrimenti come potrò essere tuo profumo 

sulle strade inquinate della mia città? 
(Averardo Dini) 
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  Per riflettere 
Sof 3,14-18a; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

 
L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in 
quelli che lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: 
“Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione 
dei profeti e risponde che la condizione necessaria è il 
compimento del comandamento dell’amore del proprio 
prossimo, espressione reale dell’amore di Dio. Giovanni 
non esige la durezza della vita che egli conduce, non 
disapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno 

verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se 
stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo 
indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che devono essere 
superati. Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di 
no, e non accetta alcun legame alla sua persona, nessuna adesione personale 
qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il Messia si trova sulla terra, che lui 
solo possiede il battesimo vero. Questo non si farà con l’acqua, ma con lo Spirito 
Santo e il fuoco, per tutti coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo 
il Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, dettare il giudizio 
della misericordia. Giovanni non è neanche degno di slegare i suoi sandali; a lui, 
Giovanni, è stato solo chiesto di preparare il cammino del Signore. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 16 dicembre III Domenica di Avvento- Gaudete 

Inizio della Novena di Natale 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica d’Avvento 
prima della messa 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 

➢ ore 18.30 Novena di Natale (ogni giorno fino al 24 dicembre compreso) 

 

Lunedì 17 dicembre feria verso Natale 
5° anniversario (2013) della morte di p. Mario Vit S.I. 

➢ ore 17.00 in chiesa S. Messa in preparazione al Natale per i bambini del 
catechismo e le loro famiglie 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas quinto incontro del corso “Il buon uso delle 
parole – Lezioni Talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
 

Martedì 18 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas terzo incontro del corso “Tradizione religiose e 
cristiane nell’arte”. Incontro su: Islam, a cura dell’imam Nader Akkad, 
vicepresidente UCOII (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in 
Italia) 
 

Giovedì 20 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas seminario su “Elettra e Fermi: acceleratori di 
particelle al servizio dell’uomo”. Relatore: Roberto Visintini, responsabile del 
laboratorio alimentatori all’Elettra-Sincrotrone Trieste 
 

Venerdì 21 dicembre feria verso Natale 

Giornata di preghiera verso il Natale 
(tutto in chiesa tranne la messa delle ore 7.15) 

➢ ore 7.15 e 9.00 SS. Messe (la messa delle 9.00 è con le Lodi) 
➢ ore 9.30-18.00 Esposizione e Adorazione del SS.mo Sacramento 
*(chi desidera, per l’adorazione può mettere il proprio nome sul cartellone che si trova nell’atrio) 

➢ ore 18.00 Santa Messa 
➢ ore 18.30 Novena di Natale 
 

Domenica 23 dicembre IV Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica d’Avvento prima della messa 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 

Prenotazione SS. Messe per il 2019 
Si informa la comunità parrocchiale che sono disponibili le agende 2019: 

chi lo desidera può prenotare, presso l’Ufficio Parrocchiale, le Sante Messe 

per i propri defunti. 
 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Domenica 30 dicembre, Festa della Sacra Famiglia, durante la S. Messa 
delle ore 10.30, saranno ricordati e benedetti i vari anniversari di 
matrimonio (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 e ogni anno dopo i 50). Chi ha 
desiderio di partecipare, dia il proprio nominativo presso l’Ufficio 
Parrocchiale entro il 23 dicembre mandando una mail a 
segreteria@sacrocuore-ts.it o direttamente in ufficio. 
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