
 
INTENZIONI SS. MESSE   17 - 23 DICEMBRE 

 
 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
17 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 
 Muccioli Settimio, Venanzi Teresa e Cerroni 

Giovanni 

Mart. 
18 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 
 De Marchi Cesare, Lorenza e Oleania 
 Marchionni Felicetta e Sciarretti Francesco 
 De Santis Vincenzo 

Merc. 
19 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 
 Giommoni Giovanna (trig.) 
 Franco, Romolo, Teresa e Antonio 
 Ludovina, Carmela, Torello e Ludovico 

Giov. 
20 16.30 S. Cuore  Smarchi Ennio 

Ven. 
21 16.30 S. Cuore   

Sab. 
22 

16.00 N. S. di Lourdes 

 Gentili Alessandro (trig.) 
 Pacini Giuseppe, Domenico e Maddalena 

Montesi 
 Mariotti Massimo 
 Silvia Cardarelli 
 Corinti Giovanni, Angelina, Franco e 

Giuseppe 

17.00 S. Cuore 
 Tortolini Antonio 
 Sili Mariano, Vanda e Domenica 

17.30 Duomo    

Dom. 
23 

08.30 Monastero   

09.00 N. S. Di Lourdes 
 Pantalfini Francesco, Giuseppe e 

Nazzarena 
 Bocci Valerio, Silvio e Eugenia 

10.30 S. Cuore   
11.30 Duomo   

17.30 Duomo  Moscato Antonia (trig.) 
 Franca e Giulio Giusti 

 

 
CAMMINARE INSIEME  

Anno III  n. 44   16 - 22  DICEMBRE 
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III DOMENICA DI AVVENTO. Anno C – III sett. Salterio   
 

 
 

E noi che cosa dobbiamo fare? 

 + Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 
 In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle 
vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo. 



Pronti ad incontrare davvero Gesù Bambino?  
Non perdere l’occasione più bella della tua vita 

In questo periodo d’Avvento prepariamoci ad accogliere dentro noi e nelle 
nostre famiglie la nascita di Gesù, il nostro Salvatore che ci libera dal peccato 
e come buon pastore ci riconduce con instancabile amore al Padre. Spero che 
ognuno di noi possa capire il senso più profondo di questo grande dono, 
contemplando nello stesso momento la Misericordia di Dio. 

Il Natale è gioia e luce per il mondo; cerchiamo di trovarne il vero significato, 
cerchiamo di essere testimoni di questo amore e vivere da veri cristiani, 
viviamo la fede ogni giorno non soltanto per le ricorrenze particolari. Non 
ricordiamoci che esiste una chiesa o l’eucarestia soltanto il 25 di Dicembre, 
cerchiamo di far nascere Gesù ogni giorno nei nostri cuori e di nutrirci di lui 
ogni attimo della nostra esistenza terrena. Per questo il periodo di Avvento 
è molto importante, ci prepara all’incontro forse più bello della nostra umile 
vita. 

E’ vero siamo umani e umili peccatori, ma siamo anche chiamati alla santità 
e a seguire Cristo come esempio di vita e via di Salvezza. Ricominciamo in 
questi giorni a lavorare sulla conversione del cuore e ad abbandonarci  
completamente a lui e alla sua volontà, lui ci è vicino e ci stringe forte la 
mano. Nella vita sono molte le croci, le prove, le tentazioni e le lotte spirituali 
ma se abbiamo Gesù vicino non dobbiamo temere alcun male, infatti lui ci 
ha detto “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Nel pellegrinaggio terreno troveremo tanti ostacoli e tanti motivi per fare 
sempre troppo poco per Dio e per il prossimo, cerchiamo di prendere 
esempio dalla Sacra Famiglia che nonostante le varie difficoltà per l’epoca ha 
saputo dire SI a Dio per il bene del mondo divenendo insieme veri testimoni 
di Fede e di Famiglia in Dio. 

Nel mistero del Natale sperimentiamo la grandezza del dono di Dio, 
cerchiamo di ricordarci delle Opere di Misericordia e non stanchiamoci mai 
di fare la Carità! Testimoniamo con le opere oltre che con le parole e la 
preghiera la fede, solo cosi saremo veramente testimoni della presenza di 
Cristo in mezzo a noi e potremmo essere veri testimoni del Vangelo. 

Non dimentichiamoci mai dei poveri, dei malati, dei più deboli e di tutti quei 
fratelli uccisi dalle guerre e dalla violenza dell’uomo. 

Invochiamo su di noi lo Spirito Santo affinchè ci illumini, ci guidi verso la 
volontà del Padre e più che mai in questo giorno ci faccia comprendere la 
bellezza e la grandezza della nascita del Messia. 

Con la Gioia nel cuore vi auguro una bella e santa preparazione al Santo 
Natale , nel limite delle vostre possibilità cercate di partecipare alla novena 
del Santo Natale. 

Testimoniamo con la gioia nel cuore e la luce negli occhi la nascita del 
bambino Gesù, Salvatore del mondo! 

Pace e Bene 

CARISSIMI VIVIAMO NELL’INTIMITÀ DELLA PREGHIERA  
LA NOVENA DEL SANTO NATALE (tre giorni per ogni Chiesa) 

 Inizieremo al Duomo la sera di Domenica 16 alle ore 17:30 con la Santa 
Messa ed i canti delle Profezie. 

 Lunedì - martedì e mercoledì ci ritroveremo nella Chiesa di N. S. Lourdes 
alle ore 16:30 

  Giovedì e Venerdì invece al Sacro Cuore sempre alle ore 16:30. 

  Giovedi 20 giornata eucaristica: momenti importati saranno: 

  ore 9:00 Lodi e adorazione fino a mezzo giorno nella Chiesa di N. S. di 
Lourdes; 

  pomeriggio ore 16:30 al S. Cuore, S. Messa seguita dall’adorazione.  

 Venerdi 21: giornata penitenziale  Chiesa del S. Cuore: ore 16:30 S Messa 
con la possibilità di accostarci al Sacramento della Confessione 
 

AVVISI 

 Durante la novena al mattino non ci sarà la messa al duomo. 
 Questa settimana la lectio Divina sarà la sera di Martedi 18 sempre 

alle ore 18,15 


