Un nuovo Anno Liturgico
Cammino di Fede personale da condividere in Comunità

Numero 3, Anno VII - 11 dicembre 2016
III Domenica di Avvento detta “della Gioia”

La Parola (Mt 11,2-11)

I

n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati,
i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non
trova in me motivo di scandalo!».

una parola per ogni giorno della settimana

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando
il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno
dei cieli è più grande di lui»

La Parola spezzata
carcere
aspettare
beato

deserto
profeta
messaggero

grande

Giovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto, che era «anche più di un profeta», «il
più grande» di tutti entra in crisi: sei tu o no quello che il mondo attende? Il profeta dubita e
Gesù continua a stimarlo. (…)
Gesù elenca sei opere non per annunciare un fiorire di miracoli all'angolo di ogni strada, ma
che Dio entra nelle ferite del mondo, per trasformarlo. Gesù non ha mai promesso di risolvere i
problemi della storia con i miracoli. Ha promesso qualcosa di più forte ancora: il miracolo del
seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.
Beato chi non si scandalizza di me. È lo scandalo della misericordia, Gesù è un Dio che non
misura i meriti, ma guarisce il cuore; che invece di bruciare i peccatori, come annunciava il
Battista, siede a tavola con loro. È lo scandalo della piccolezza. Le sei opere d'amore che Gesù

La Parola offerta
Sostieni, o Padre,
con la forza del tuo amore
il nostro cammino
incontro a colui che viene
e fa’ che,
perseverando nella pazienza,
maturiamo in noi il frutto
della fede
e accogliamo con rendimento
di grazie
il vangelo della gioia.
(dalla Colletta)

elenca non hanno cambiato il mondo, per un lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati;
nessun deserto si è coperto di gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le
terre più belle del nostro paese.
Ma quelle sei opere sono l'utopia di un tutt'altro modo di essere uomini, ed è sempre l'utopia che fa la storia. Sono le mani di Dio impigliate nel folto della vita. Sono il centro della morale
cristiana, che consiste proprio nel fare anche noi ciò che Dio fa, nell'agire io come agisce Dio.
Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi viviamo di lui e lui
dilata da dentro le nostre capacità di amore perché diventiamo santuari che irradiano amore:
chi crede in me compirà opere ancora più grandi (Gv 14,12).
«Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a
giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza
quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Evangelii gaudium,
n. 274).
Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di rendere, con Lui, la vita
più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa da solo, allora capiranno chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e di incarnare: è davvero il Dio amante della
vita.

(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.avvenire.it)

Siempre adelante

DOM
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Dal messaggio del Vescovo per la Giornata del Seminario 2016:
«Carissimi,
(…) Nella Giornata di preghiera e di sostegno per il Seminario, mi piace pensare ai
nostri giovani seminaristi come a dei coraggiosi sognatori, che non corrono dietro
ad effimere chimere o vuoti miraggi destinati a svanire. (…)
Non è la semplice raccomandazione a non mollare - troppo banale - quanto la
scommessa a mettersi in gioco con tutto se stessi (…).
Il Signore cerca giovani che pensano il futuro come un’opportunità, che scelgono
di viverlo da protagonisti per trasformare il mondo, (…) offrendo la bellezza della
loro disponibilità per gridare, senza remore e condizionamenti, la straordinarietà di
una vita spesa per amore.
(…) «Voi siete portatori di speranza. Voi, è vero, vivete nel presente, ma,
guardando il futuro... voi siete artefici di futuro, artigiani di futuro... coraggio,
andate avanti» (FRANCESCO, Discorso, 28 agosto 2013).
Non permettete che alcuno vi rubi i vostri sogni. Non lasciatevi impressionare né
dalle difficoltà esterne né dai vostri limiti, ma affidatevi alla Parola viva del Vangelo
e procedete... siempre adelante! Lasciate che Cristo vi contagi con il suo sguardo
lungimirante perché sono certo che la sua proposta può dialogare con le
aspirazioni più sincere che custodite in voi. Egli potrà aiutarvi a scoprire e
rispondere alla chiamata di Dio. (…) Invito le Comunità parrocchiali a sostenere
generosamente e in ogni modo il seminario, soprattutto con l’offerta affettuosa
della preghiera, mostrando nella gioia dell’impegno laborioso, quanto esso sia
veramente il «cuore» pulsante e giovane della nostra Chiesa diocesana».

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

16.00

Ritiro di Avvento per famiglie
Santa Cesarea

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

LUN
12

San Valerico

AVVENTO di Carità

Domenica 11 dicembre

Accanto all’Altare delle Anime è
presente un cesto per la
spesa solidale.

DOMENICA DI COMUNITÀ

È possibile offrire prodotti
alimentari a lunga conservazione
(riso, pasta, biscotti, conserve,
confetture, legumi, zucchero,
olio, alimenti per neonati…)

Giovedì 15 dicembre
ore 20.00 - Chiesa Madre
Adorazione Eucaristica
In occasione della
Assemblea Elettiva del 18 dicembre,
i soci di Azione cattolica invitano la
Comunità a ritrovarsi insieme per un
momento di preghiera.

S. Messa ore 10.30
(Chiesa Madre)

Dopo la S. Messa ci recheremo a
Castro Marina
per pranzare insieme
e trascorrere un
pomeriggio di fraternità

da venerdì 16 dicembre 2016

NOVENA di Natale
ore 17.30 Rosario
Canto delle litanie
ore 18.00 Santa Messa

Domenica 18 dicembre 2016

Domenica 18 dicembre 2016

ore 11.30 - Chiesa Madre

0re 16.00 - Sale parrocchiali

Un PRESEPE in ogni CHIESA

Assemblea Elettiva di Ac

Un ideale percorso tra creatività e
suggestioni natalizie
nei nostri luoghi di fede

I seggi saranno aperti
dalle ore 17.30 alle ore 19.15.
Seguirà un momento di festa.

20.00

MAR
13
17.45

III Domenica di Avvento
Giornata diocesana del Seminario

Giovanissimi Ac - Oratorio

Santa Lucia
Incontro Adulti Ac - Sale parr.li

MER
14

San Giovanni della Croce

16.00

Catechismo II elem. - Sale parr.li

16.00

Incontro con il p. Missionario
Chiesa madre

17.15

Catechismo I elem. - Sale parr.li

18.00

Catechismo III elem. - Sale parr.li

18.00

Catechismo IV elem. - Sale parr.li

GIO
15

Santa Virginia C. Bracelli

19.00

Catechismo II media - Sale Parr.li

19.30

Lectio divina Giovani
Maglie, Parr. Immacolata

20.00

Adorazione Eucaristica con l’Ac
Chiesa Madre

VEN
16

Sant’Adelaide

15.00

Coroncina Divina Misericordia

18.15

Catechismo V elem. - Sale parr.li

18.30

Catechismo I media - Sale parr.li

SAB
17

Sant’Olimpia

15.00

Incontro Ministranti - Oratorio

16.00

Acr - Oratorio

16.00

Scuola di preghiera per Giovani
Otranto, Seminario

18.00

S. Messa - Chiesa Madre
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18

IV Domenica di Avvento

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

16.00

Assemblea Elettiva di Ac

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

