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Chiesa di
San Francesco

ore 8   Lodi, Messa, Ora Media

Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30   Adorazione

17.30  Rosario - 18.00   Santa Messa

Padre Cesare sarà disponibile per le

Confessioni
in vari orari.

Orario delle
Sante Messe

Cattedrale
Festivo

ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie   ore 17

Feriale
Mercoledì

ore 10   Messa per i defunti

Il Signore viene: ral legriamoci!
E’ la domenica “gaudete”, della gioia, questa terza domenica di
Avvento. Quali i motivi della gioia? Il vero motivo è che il Signore è
vicino!.
“Che cosa dobbiamo fare” (v. 10): è una domanda che rimbalza per
ben tre volte in pochi versetti e che da un lato esprime il
riconoscimento di essere peccatori e dall’altro di non conoscere la
strada da percorrere, di avere, insomma, bisogno di uno che indichi
la via e capire cosa è necessario fare per convertirsi.
Per tutti Giovanni ha una indicazione concreta che esprime uno
spirito di fraternità e che si traduce nella condivisione dei beni
posseduti, ai pubblicani chiede di riscuotere le tasse stabilite per
legge, senza rubare e senza ingannare i più deboli e poveri e ai soldati, poi, non chiede di
cambiare mestiere, ma di non approfittare della loro posizione di forza e di impunità, per derubare,
terrorizzare e violentare le persone, cui invece dovrebbero garantire e offrire l’ordine e la sicurezza.
Le indicazioni di Giovanni Battista suonano anche per noi come degli imperativi: condividi ciò che
sei e ciò che hai, tu sei un dono per chi ti sta attorno; sii giusto e vai all’essenziale in altre parole sii
te stesso e cerca, coltivando la giustizia, ciò che è importante per la tua vita, per dare un senso
vero alla tua esistenza; sii di aiuto al tuo fratello: non imporre la tua forza, la tua posizione, il tuo
prestigio ma usa, invece, la tua posizione per cercare di fare del bene soprattutto per chi si trova
in difficoltà e non ha forse nessuno su cui contare, non esigere dagli altri quello che noi non siamo
capaci di fare e guardare l’altro non con l’occhio di accusatore, ma con animo pieno di comprensione.

- Oggi alle ore 16.30 Celebrazione Solenne del Vespero

- In settimana costruiamo in famiglia il Presepio e prepariamo,
   nella preghiera, il   grande mistero del Natale del Signore

- Domenica prossima alle ore 13.00 in Centro parrocchiale
   Pranzo con le persone sole e povere della Comunità

Lunedì 17 dicembre
ore 15.30 Incontro di preghiera proposto dagli “Amici Santo Volto”

in Chiesa San Francesco
ore 21.00 Incontro del Consiglio per gli affari economici

in Centro Parrocchiale

Mercoledì 19 dicembre
ore 16.30 Incontro di preghiera e di riflessione

in Chiesa davanti al Presepio
per i ragazzi del catechismo e i loro genitori

ore 17.00 Momento di Festa in Centro

Venerdì 21 dicembre
ore 21.00 Incontro di preghiera e di riflessione per tutti

in Chiesa davanti al Presepio

Sabato 22 dicembre
ore 17.00 Santa Messa e celebrazione del Battesimo

Domenica 23 dicembre | 4a Domenica di Avvento

ore 21.00 in Cattedrale
Concerto
di Natale

Orchestra
Sinfonica e Coro
“Tullio Serafin”

Il nuovo numero di telefono dell’ufficio parrocchiale è
370 1504970



Troviamo, in questa settimana
un momento in cui la  famiglia tutta
si riunisce davanti al presepio…

Figli: Bambino Gesù nostra pace e riconciliazione abbi pietà di noi!

Tutti: Signore, Gesù vengo davanti al tuo presepio con il cuore pieno di
fiducia e di tenerezza. Voglio essere come i pastori che nel cuore della notte si
sono alzati per andare a vedere il Salvatore.
Apri anche le mie orecchie per sentire il canto di pace degli angeli e i miei occhi
per vedere in te il Principe della Pace. Che io ti riconosca come il Messia nella mia
vita e mi metta alla tua presenza, come vedo fare al tuo papà e alla tua mamma
in questo presepio.
Tu vieni nel mondo per riconciliare il cielo e la terra. Vieni a riconciliare anche me
con il Padre.
Voglio stare un po’ con te nella tua grotta: solo qui accanto a te troverò pace e
riposo, i miei dubbi si muteranno in certezze, i miei affanni in quiete, la mia
tristezza in gioia, il mio turbamento in serenità. In questo spazio troverà sollievo
il mio dolore, acquisterò coraggio per superare la paura, mi riempirò di generosità
per non arrendermi all’avvilimento e per riprendere il cammino della speranza.

Mamma: Maria, vedo nel tuo volto la somiglianza con Gesù. Tu dai alla luce
Colui che è la nostra riconciliazione.
Madre, mi rifugio in te e sotto la tua protezione  imploro il perdono di Dio.
Rendimi somigliante a Lui, per essere come lui Misericordia

Papà: San Giuseppe, insegnami a proteggere la presenza di Dio in me come tu
hai protetto Gesù Bambino e tua moglie Maria. Aiutami, con l’aiuto dei SS. Angeli, a
riconoscere i subdoli attacchi di chi vorrebbe
uccidere in me la presenza viva del Signore che il
Padre ha voluto per me nel giorno del mio Battesimo.
Che, dopo la visita a questo presepio, io guardi Gesù
e Maria con lo stesso amore che posso ammirare
nei tuoi occhi.

Figli: Angeli Santi di Dio continuate ad
essere come oggi la voce di Dio che mi chiama,
invitandomi ad alzarmi dal buio in cui cado a causa
delle mie debolezze e del peccato.

Tutti: Gloria a Dio! Alleluia! Amen!

Preghiera in Famiglia
davanti al Presepe

Appuntamenti
e celebrazioni
del Natale
Preghiera davanti al Presepio in Chiesa
Mercoledì  19 Dicembre ore 16.30
Incontro di preghiera per tutti i ragazzi
del Catechismo

Venerdì 21 Dicembre ore 21.00
Incontro di preghiera
per tutti i giovani e gli adulti

Celebrazione del Sacramento del Perdono
I sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni

Sabato 22 Dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

Domenica 23  Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Lunedì 24 Dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00
dalle ore 15.00 alle 19.00
dalle ore 20.30 alle 23.30

Domenica 23 Dicembre
Durante la Messa delle ore 10.15 verranno
benedette le statuine del bambino Gesù che saranno poi messe,
la notte di Natale, nel presepio nelle nostre famiglie.

Lunedì 24 Dicembre
ore 17.00 Santa Messa solenne della vigilia del Natale

ore 23.30 In attesa del Natale
momento di preghiera e di riflessione

ore 24.00 Santa Messa solenne nella Notte
presieduta dal Vescovo Adriano

Martedì 25 Dicembre | Natale del Signore Gesù
Mercoledì 26 Dicembre | Festa di Santo Stefano

Sante Messe
ore 10.15 – ore 12.00 – ore 17.00


