
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

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. E questo mi conforta: anche se io 

dubito la fiducia di Dio in me resta intatta. Perché è umano, di fronte a tanto 

male, dubitare; di fronte al fatto che con Gesù cambia tutto: non è più l'uomo 

che vive per Dio, è Dio che vive per l'uomo, che viene a prendersi cura dei 

piccoli, a guarire la vita malata, fragile, stanca: i ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i sordi odono, ai poveri è annunciato il Vangelo, tutti hanno una 

seconda opportunità.  
 

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 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. 

Buona settimana 

don Mauro  

 
Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
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Ore 9,15: catechesi per i ragazzi   
In mattinata: ritiro per i bambini della 1^ comunione e nel pomeriggio 2^ incontro 
di formazione per i loro genitori, all’oratorio di Rovetta 
Ore 10,30: S. Messa per Poloni Santina  
Ore 20,30: S. Messa per Chiara    
  

 

Lunedì 

16 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

Ore 8,30: S. Messa per Angelini Massimo  
In mattinata visita agli ammalati con la S. Comunione 



 
Martedì 

17 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

INIZIO DELLA NOVENA AL S. NATALE 
 

LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA:  
ATTESA E VIGILANZA DI FA  

 

Ore 7,00: celebrazione dell’ufficio delle letture e delle lodi mattutine, in cappella   
Ore 8,30: S. Messa per un bimbo mai nato  
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr. piazza olmo)  
Ore 20,30: celebrazione della Parola: “Lectio Divina” sul Vangelo della domenica, 
in cappella  
 

 
Mercoledì  

18 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

 

Ore 8,30: S. Messa per Bellini Angelo (legato) /  per Annelie, Rita, e Zaccaria Filisetti  
Ore 15,30: “Progetto Ponte” per i ragazzi di 3^ media  
 

 

Giovedì 

19 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

NATALE CON GLI ANZIANI 
 

Ore 14,30: S. Messa in oratorio per tutti gli anziani e ammalati. Seguirà un 
momento di fraternità e di scambio degli auguri natalizi. La S. Messa è per Rossi 
Angelo / Scandella Margerita / nonna Felice, zio Severo e int. di don Mauro 
Ore 20,45: incontro dell’equipe dell’unità pastorale a Cerete Basso 
 

 

Venerdì 

20 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

   

Ore 17,30: S. Messa per i defunti più dimenticati 
Ore 20,00: prove della corale, alla scuola materna 
 
Ore 20,00 S. Confessioni a Onore e Cerete Alto 
Ore 20,45: S. Confessioni a san Lorenzo 
 

 

Sabato 

21 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

  

Ore 14,30: “progetto cuccioli” per i bambini di 1^ elementare con i loro genitori, nel 
nostro Oratorio   
Ore 18,00: S. Messa per Ranza Mario (di coscritti)  
Ore 20,45: preparazione e S. Confessioni per gli adulti   
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Questa domenica non ci sarà la catechesi dei ragazzi, ma li invito tutti con le famiglie 
alla celebrazione delle 10,30, nella quale benediremmo i bambinelli che metteremo 
nei nostri presepi. 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità   
Dalle ore 15,00 alle 17,30: S. Confessioni in Basilica a Clusone (saranno presenti 
tutti i sacerdoti della fraternità)  
Ore 20,30: S. Messa per Elide e Andrea     
  

 

 
RICORDO: 
   

II settimana di Avvento  LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA: 

                               SEI TU CHE DEVE VENIRE?  
 

                                  O Signore, ci affidiamo a te in questo tempo di 
                                     attesa. Tante volte ci è capitato di porci domande 
                                     senza magari sforzarci di trovare risposte. Donaci  
                                   Signore il gusto della ricerca e la passione per la 

                                     verità. La tua voce sia annuncio accolto di una verità  
         che sempre costruisce comunione.   

 

about:blank


Perché il nostro cammino possa diventare anche aiuto per i fratelli più poveri non dimentichiamoci di mettere da 

parte “qualcosa” per il progetto "MALAWI”. Trovate la spiegazione del progetto nel foglietto del cammino di 

avvento. 
 

 
 
 

Invito tutti a vivere con impegno questa ultima settimana di avvento, per preparaci da cristiani al Natale cristiano.   
 

Diamo più spazio alla ricerca di Dio nella fede, nella preghiera, nei sacramenti (confessione e comunione) per poter 
accogliere la grazia dei misteri del Natale. Amore al prossimo: in casa, con le persone con le quali siamo a contatto, 
con i malati, gli anziani, verso i più poveri del nostro ambiente e della terra. Allora potremo dire di essere figli capaci 
di accogliere.  

Don Mauro 
 

 
CONCORSO PRESEPI 
 

Per chi volesse partecipare chiediamo di iscriversi entro DOMENICA 22 DICEMBRE, da 
don Mauro.  La premiazione saranno domenica 11 gennaio, festa del battesimo di Gesù 
durante la celebrazione delle ore 10,30 
 
 
 
 
 

Tino n° 377  /  dal  15 al  22 dicembre     

III  del tempo avvento   -  3^ del salterio   

 


