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Qualche parola dal parroco: 
 

1. Terza settimana di avvento: Giovanni Battista, ultimo grande profeta 
dell’antico testamento, che insegna a entrare nel nuovo, insegnandoci a 
chiedere. Spesso si cercano risposte veloci e immediate, c’è il rischio di di 
condurre le coscienze alla dipendenza e sottomissione. Tutta la storia della 
salvezza antica ci insegna ad approfondire e continuare a domandare. Chi non 
domanda pretende, o insegna a pretendere, portando le persone non a libertà 
ma a dipendenza dell’illusione del tutto, subito e facile. Giovanni è in prigione, 
la presenza di Gesù in Palestina appare non sufficiente a cambiare la sua 
situazione. Le domande però servono per trovare la risposta: cominciare a 
vedere nuovo, intraprendere cammino, purificato dalla paura del contagio 
negativo degli altri, senti finalmente una voce che è capace anche di far rivivere 
ciò che sembrava morto definitivamente, cioè la capacità di amare, mentre si 
subiscono ingiustizie...  la risposta quindi non è il veloce potere di uno, ma quello 
lento di molti, possibilmente poveri, cioè capaci forse di condividere il potere 
della libertà dal proprio “io”, piuttosto che accaparrarsi la loro comoda situazione 
di privilegio. 

 

2. Giovanni Battista ci indica il passo verso la giustizia: la nostra sobrietà. 
Ogni spreco diventa causa di malattie nostre, dove la peggiore è la paura di 
vivere. La sobrietà nel vestire (che fine hanno fatto i vestiti prima di quello 
nuovo?), mangiare (solo low e fast?), costruire (palazzi e case sepolcri dorati?). 
Giovanni ci indica la strada dal deserto: la strada dalla capacità di pensare. 
Stare in silenzio per pensare cosa vogliamo veramente e come lo vogliano, Non 
facciamoci del male ascoltando sirene e sibille che inquinano l’aria del nostro 
quotidiano perché incapaci di vedere il bene già presente.  

 

3. Seppur con un po’ di ritardo, grazie ai ragazzi di terza media parte un 
concorso presepi ad hoc, fino ai 17 anni e sopra i 71. Nelle segreterie 
parrocchiali (vedere anche sito parrocchiale) è possibile iscriversi, i ragazzi 
passeranno tra Natale e l’ultimo per fotografare presepi e autori, confezionando 
poi una classifica. 

 

4. Ultimi preparativi al Natale, cosa mettere nel menù che si abbina con 
tutto? La possibilità di confessarsi con calma e gusto. Le confessioni last minute 
(del 24) dureranno pochi minuti, dando invece la calma a chi la cerca. Sabato 
21 dalle 17 saremo in almeno tre sacerdoti in chiesa. Per chi non fosse nelle 
condizioni giuridiche di poter ricevere l’assoluzione, i sacerdoti possono sempre 
una benedizione, che dà a tutti la possibilità di confessione e contrizione, 
lasciando a Dio il resto del giudizio. Venerdì 20 ore 20.35 prepariamo le feste 
del Natale con “liturgisti” che potranno di ogni servizio, dal canto alle veglie e 
letture.  
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

III AVVENTO Anno A 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; 

Mt 11,2-11 

Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro? 

15 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 15.30 – Battesimo Locatelli Leonardo 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

Nm 24,2-7.15-17b; SaI 24; 

Mt 21,23-27 

Il battesimo di Giovanni da dove 

veniva? 

16 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

BAGGI TARCISIO e CORNOLTI LIDIA 

Ore 20.30 – Lectio Divina (Sacramentini) UPP 

Ore 21.35 – riunione (Sacramentini) catechisti 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di 

Davide. 

17 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

CORNOLTI ELIO ed ELISABETTA 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 

Giuseppe, figlio di Davide. 

18 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 14.30 – Natale con la scuola dell’infanzia  

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

LORENZI GIOVANNI, PILETTI CECILIA 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

La nascita di Giovanni Battista è 
annunziata dall'angelo. 

19 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

CORNOLTI FRANCO, CORNOLTI ANTONIETTA 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa suffragio: 

GERVASONI MARIA, MANGILI EMILIO 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, concepirai e darai alla luce un 

figlio. 

20 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17-18 – Catechismo e confessioni 

Ore 19.30 – Confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.35 – Momento liturgico per Natale 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; SaI 32; 

Lc 1,39-45 

A cosa debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? 

21 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa suffragio: ALDEGANI FLORA 

Ore 17.00 – confessioni fino alle 18.30 (almeno due…) 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: 
SALVETTI ALBINO, BINDELLI FELICE 

ROSCIANO 
Ore 19.30 – S. Messa suffragio: 

CARLO GARATTINI, ANGELA CRIPPA, 

PIERA CARRARA, GIULIO MARCASSOLI 

IV AVVENTO Anno A 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; 

Mt 1,18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, della stirpe di Davide. 

22 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

DENTELLA ANSELMO e CARRARA ALESSANDRINA 


