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II Domenica di Avvento                9 dicembre 2018 
 

  Per riflettere 
 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6,8-11; Lc 3,1-6 
 

La seconda domenica di Avvento presenta la figura 
di Giovanni Battista come segno della venuta della 
salvezza di Dio. La storia vive qui il suo culmine: il 
momento più atteso e più desiderato, il momento 
dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il 
Messia sta per arrivare. Nella tradizione dei grandi 
profeti dell’Antico Testamento, la parola di Dio è 

rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di Zaccaria - diventa così profeta 
e precursore del Messia. Malgrado le paure e il terrore che ispira, il deserto è, 
nella memoria religiosa del popolo di Israele, il luogo di riunione, dove Dio ha 
parlato al cuore del suo popolo, il luogo dove Dio è stato più che mai il pastore 
del suo gregge. Del deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità religiosa più 
particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo legame e mantiene le 
sue promesse di salvezza. Convoca di nuovo i suoi nel deserto, per annunciare 
loro l’arrivo del Messia. Ma Dio si aspetta sempre dall’uomo un minimo di 
collaborazione ed esigerà da lui un battesimo di conversione, la purificazione 
dei suoi peccati, e lo sforzo di superare gli ostacoli che gli impediscono di 
vedere l’alba della salvezza. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 9 dicembre II Domenica 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 
➢ alla messa delle 10.30 alcuni nostri fratelli pakistani 
cristiani offriranno un canto della loro tradizione  

➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini dei due anni 
di catechismo per la Prima Comunione e dei gruppi del post-Comunione. I 
bambini nel contempo prepareranno il Presepe. Segue, per chi desidera, il 
pranzo convidiso 
 

Martedì 11 dicembre feria di Avvento 
➢ le SS. Messe di oggi (7.15-9.00 e 18.00) sono per le Vocazioni 
 

Mercoledì 12 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 17.00 in cappella Santo Rosario offerto dall’Apostolato della Preghiera 
dedicato alle intenzioni mensili per la rete mondiale di preghiera del Papa 
➢ ore 18.30 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3) conferenza su 
“Odorico da Pordenone e la Cina” in collaborazione con Historia Gruppo Studi 
Storici e Sociali. Relatori: mons. Giancarlo Stival (Abate di Sesto al Reghena), 
prof. Guglielmo Cevolin (Università di Udine) e p. Luciano Larivera S.I. (direttore 
del Centro Culturale Veritas) 
 

Giovedì 13 dicembre Santa Lucia (memoria) 
➢ ore 18.30 in chiesa Liturgia Penitenziale Comunitaria 
 

Venerdì 14 dicembre San Giovanni della Croce (memoria) 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas terzo incontro su “Leadership per il servizio” – 
Il racconto autobiografico di S. Ignazio commentato da p. Luciano Larivera 
S.I. per i 400 anni di presenza dei Gesuiti a Trieste. Tema: “Manresa” 
 

Domenica 16 dicembre III Domenica di Avvento – Domenica 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 
 
 

Novena di Natale 
Da domenica 16 a lunedì 24 dicembre ogni giorno alle ore 18.30 celebreremo 

insieme la Novena di Natale in preparazione alla solennità del 25 dicembre. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento! 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Domenica 30 dicembre 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 volesse partecipare, può dare i 
nominativi presso l’Ufficio Parrocchiale entro il 23 dicembre mandando una 
mail a segreteria@sacrocuore-ts.it o direttamente in ufficio. 
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