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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 1, 6 - 8.19-28) 
 

 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credes-

sero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-

lemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 

Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 

Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allo-

ra: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. 

Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 

Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dis-

sero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 

Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 

non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 

laccio del sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battez-

zando. 

 Ostacoli 

Signore della luce, eccoci, siamo acce-

cati dalla tristezza e dallo scoraggia-

mento. 
 

Eccoci, siamo ricolmi di orgoglio e di 

gelosia, con la nostra vendetta che ci 

sfugge di mano, con la nostra falsità 

che ci imbratta il cuore. 
 

Eccoci davanti a te, Signore della luce, 

perché crediamo che assieme a te po-

tremo far crollare tutto ciò che ostaco-

la la tua luce. 

 

Assieme a te, Signore della luce, avre-

mo la gioia di accogliere la Buona No-

vella, di essere attenti agli altri, di per-

donare e di condividere, e di parlarti 

nella preghiera! 
 

Allora si potrà vedere che crediamo in 

te, allora si potrà vedere la tua luce 

attraverso la nostra vita,  e saremo ve-

ramente testimoni della tua luce! 

mo portati ad aggiungere, ad elencare infor-
mazioni, titoli di studio, notizie, realizzazioni. 
Giovanni il Battista fa esattamente il contra-
rio, si definisce per sottrazione, e per tre volte 
risponde: io non sono il Cristo, non sono 
Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad 
una ad una identità prestigiose ma fittizie, per 
ritornare il nucleo ardente della propria vita. 
E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io 
sono voce che grida. Solo voce, la Parola è un 
Altro. Il mio segreto è oltre me. Io sono uno 
che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che ha 
Dio nel respiro. Lo specifico della identità di 
Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è 
quella parte di divino che sempre compone 
l‟umano. 
«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa 
domanda decisiva. E la risposta consiste nello 
sfrondare da apparenze e illusioni, da masche-
re e paure la nostra identità. Meno è di più. 
Poco importa quello che ho accumulato, con-
ta quello che ho lasciato cadere per tornare 
all‟essenziale, ad essere „uno-con-Dio‟. Uno 
che crede in un Dio dal cuore di luce, crede 
nel sole che sorge e non nella notte che per-
dura sul mondo. Crede che una goccia di luce 
è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose.  
 

Padre Ermes Ronchi 

 

Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere 
testimonianza alla luce. “Il più grande tra i nati 
da donna”, come lo definisce Gesù, è mandato 
come testimone, dito puntato a indicare non la 
grandezza, la forza, l‟onnipotenza di Dio, bensì 
la bellezza e la mite, creativa pazienza della sua 
luce. Che non fa violenza mai, che si posa sulle 
cose come una carezza e le rivela, che indica la 
via e allarga gli orizzonti.  
Il profeta è colui che guida l‟umanità a “pensare 
in altra luce” (M. Zambrano).  
E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di 
uno che “ha fatto risplendere la vita” (2Timoteo 
1,10): è venuto ed ha portato nella trama della 
storia una bellezza, una primavera, una positivi-
tà, una speranza quale non sognavamo neppure; 
è venuto un Dio luminoso e innamorato, guari-
tore del disamore, che lava via gli angoli oscuri 
del cuore. Dopo di lui sarà più bello per tutti 
essere uomini. 
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tem-
pio e il ruolo, è tornato al Giordano e al deser-
to, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo 
segue alla ricerca di un nuovo inizio, di una 
identità perduta. Ed è proprio su questo che 
sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interroga-
no, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi 
sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di 
te stesso? 
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordi-
narie. Per dire chi siamo, per definirci noi sia-
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Don Andrea 

Lun. 18  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
   

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

Ven. 22  ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

   ore 19.00 Liturgia Penitenziale in preparazione al Natale 

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

Sab. 23  ore 16.30 Riunione genitori ragazzi del VII e VIII gruppo.  
 

Dom. 24   ore 10.15 Catechismo comunitario 
   Benedizione Gesù Bambino da mettere nel presepio 
   ore 23.50 Santa Messa della Notte di Natale 
 

 

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 ore 19.00  

Liturgia penitenziale  in preparazione al NATALE 

Da sabato 16 dicembre a domenica 24 dicembre 2017  

Novena di Natale 

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 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Graziano 

Feria                                    viola 

 

ore 17.30    Megna Elio (III Ann.) 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Anastasio 

Feria                                    viola 

ore 08.30    In riparazione 
 

ore 17.30    Campus Cecilia (VI mese) 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Zefirino 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Giuseppe - Maria 
 

ore 17.30    Collu Giuseppe 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Pietro Canisio 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Vincenza 
 

ore 17.30    Virdis Vincenzo (IV mese) 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Francesca Saverio Cabrini 

Feria                                    viola 

ore 07.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.30    Sarritzu Elena (I Ann.) 

SABATO 23 DICEMBRE 

III SETT. TEMPO AVVENTO 
S. Ivo 

Feria                                    viola 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Sitzia Susanna (Trig.) 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

ore 07.30    Giovanni - Annetta - Funmilayo 
 

ore 09.30    Piga Plinio  
 

ore 11.30    Portas M. Grazia - Guido 
 

ore 17.30    Ignazio - Donatello 
 

ore 23.50    Per la comunità parrocchiale 

Tempo Ordinario- Anno B - Liturgia delle ore III Settimana 


