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Dal Vangelo di San Marco (Mc 1, 1 - 8) 
 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizza-

te i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclama-

va un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Ge-

rusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-

sando i loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 

ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

 MESSAGGERI 

Trasmettere... 

Annunciare... 

Portare una notizia...  

Mostrare i segni...  

Ecco il ruolo del messaggero.  
 

Proprio Gesù 

che vive in mezzo agli uomini  

è la LUCE venuta nel mondo.  
 

Il messaggero della LUCE:  

dice chi è la LUCE,  

riconosce i luoghi 

in cui questa LUCE è presente,  

lascia tracce di LUCE...  
 

Anche i cristiani sono  

«MESSAGGERI DI LUCE»:  

annunciano continuamente 

con le parole e con le opere  

che ogni uomo è casa di Dio.  

Sanno che ad ognuno Dio dona la forza  

per cambiare il proprio cuore...  
 

Anche oggi Gesù, il Cristo, 

è una LUCE di pace e di perdono  

per tutto il mondo.  

È una LUCE di vita e di gioia 

per ogni uomo. 

accaduto, buona notizia diventa il perdono, 
che lava via gli angoli più oscuri del cuore. 
Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, 
mani impigliate nel folto della vita, racconto 
della tenerezza di Dio, annuncio che è possi-
bile, per tutti, vivere meglio e che il vangelo 
ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio 
sempre più vicino, vicino come il respiro, 
vicino come il cuore, profumo di vita. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù 
è il più forte perché l'unico che parla al cuore, 
si rivolge al centro dell'umano (parlate al cuo-
re di Gerusalemme, ditele che è finita la not-
te, Isaia 40, 1-2). Tutte le altre sono voci che 
vengono da fuori, la sua è l'unica che suona 
in mezzo all'anima. Perché ciò che conta è 
soltanto il fondo del cuore dell'uomo. E ciò 
che è vero nel cuore fa saltare tutto un mon-
do di scuse e di pretesti, di conformismi e di 
apparenze. 
Viene colui che è più forte, il Regno di Dio 
non è stato sopraffatto da altri regni: l'econo-
mia, il mercato, il denaro. Il mondo è più 
vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano la cresci-
ta della consapevolezza e della libertà, il fiori-
re del femminile, il rispetto e la cura per i 
disabili, l'amore per l'ambiente... 
La buona notizia è una storia gravida di futu-
ro buono per il mondo, perché Dio è sempre 
più vicino, vicino come un abbraccio. E pro-
fuma di vita la vita. 

Padre Ermes Ronchi 

La buona notizia:  
Dio viene e profuma di vita la vita 

 

Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce 
del cuore: Viene il Signore con potenza. Ma 
subito specifica: con la potenza della tenerezza, 
tiene sul petto i piccoli agnelli e conduce pian 
piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, poten-
za possibile ad ogni uomo. 
Giovanni delle acque e del sole: Viene uno do-
po di me ed è il più forte. Lui ci battezzerà, ci 
immergerà nel turbine santo di Dio. 
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno 
presente: Dio viene, viaggiatore dei secoli e dei 
cuori, viene come seme che diventa albero, co-
me lievito che solleva la pasta, come profumo di 
vita per la vita (2 Cor 2,16). C'è chi sa vedere i 
cieli riflessi in una goccia di rugiada, il profeta 
vede il cammino di Dio nella polvere delle no-
stre strade. Dio si avvicina, nel tempo e nello 
spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta 
della tua casa, ad ogni tuo risveglio. 
Prima parola della prima riga di Marco: Inizio 
del vangelo di Gesù. Si può allora iniziare di 
nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si 
può ripartire e aprire futuro. Ma come trovarne 
la forza? 
Inizio di una bella notizia... da qui, solo a parti-
re da una buona notizia si può ricominciare a 
vivere, a progettare, a stringere legami, e mai 
partendo da amarezze, da sbagli, dal male che 
assedia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è 
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Don Andrea 

Dom. 10  ore 17.00 Triduo in preparazione alla Festa in 
  onore di Santa Lucia 
 

Lun. 11  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore 19.45 Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Mart. 12  ore 20.30 Incontro AC giovani (19 anni/ 30 anni) 
 

Merc. 13  Festa in onore di Santa Lucia 
   ore 17.00 Santo Rosario 
   ore 17.30 Santa Messa 

 

Giov. 14  ore 20.00 Riunione catechisti. 
 

Ven. 15  ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 
 

Settimana della Carità dal 11 al 17 le questue raccolte durante le 

Messe andranno alla Conferenza Vincenziana della nostra parrocchia 

per far fronte alle necessità dei bisognosi. 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

Novena di Natale ore 18.00 giorni feriali 

   ore 18.30 Sabato e Domenica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Venerdì 22 dicembre 

Liturgia penitenziale  

in preparazione al NATALE 
ORE 19.00 

Domenica 17 dicembre 

Avvento di Carità 
Offriamo i beni di prima necessità per la 

PULIZIA. 

Da sabato 16 dicembre 2017 ore 18.30  

Novena di Natale 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 

ore 07.30    Def. Fam. Paretta 
 

ore 09.30    Angelina - Efisio 
 

ore 11.30    Olga - Enrico 
 

ore 17.30    Achenza Marco (Trig.) 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 

II SETT. TEMPO AVVENTO 
San Damaso I, papa 

Feria                                    viola 

 

ore 17.30    Per le Anime del Purgatorio 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

II SETT. TEMPO AVVENTO 
Beata Maria Vergine di Guadalupe 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Salvatore 
 

ore 17.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 

SANTA LUCIA 
Vergine e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Italo - M. Antonietta - Rosalba  
 

ore 17.30    In onore di Santa Lucia 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
Sacerdote e dottore della Chiesa 

Memoria                                   bianco 

ore 08.30    Leppori Salvatore 
 

ore 17.30    Picci Lucia - Antonio - Salvatore 

VENERDÌ 15 DICEMBRE 

II SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Virginia 

Feria                                    viola 

ore 07.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 16.30    Capra Giovanni (I Ann.) 
 

ore 17.30    Severino - Angelina 

SABATO 16 DICEMBRE 

II SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Adelaide 

Feria                                    viola 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Fadda Giuseppe - Efisio 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
 

III DOMENICA DI AVVENTO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Alfieri Iole  
 

ore 11.30    Aini Giovanna Maria 
 

ore 17.30    Vittoria 

Tempo Ordinario- Anno B - Liturgia delle ore II Settimana 


