Sei tu colui che deve venire?

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

VIA OZANAM, 1 24044 DALMINE (BG) TEL. 035561079

il foglio della settimana
Terza Domenica
di Avvento

SPERANZA
Dalla sua prigione, Giovanni Battista
manda qualche suo discepolo da Gesù,
per domandargli se è veramente lui il
messia promesso. Gesù risponde enumerando le prove che indicano chiaramente
la sua identità. Poi fa un grande elogio del
Battista.
Il Signore viene: noi lo sappiamo. Ma la sua venuta si fa attendere, e
per il momento noi siamo sottoposti alla prova. Nella terza domenica di
avvento la Chiesa, nostra madre, vuol far risuonare ai nostri orecchi un
messaggio di speranza: i nostri cuori si aprano alla gioia, e questa gioia
trasfiguri le realtà terrene. Se incontriamo delle difficoltà, non disperiamo; rivolgiamoci con fiducia a colui che sta per venire. Il nostro comportamento sia impregnato di umiltà e di disponibilità: questo ci permetterà di trovare posto nel suo regno.

Ascoltare con speranza
Occhi scintillanti, testimoni di speranza. Lo sguardo cristallino dell’anziana donna non è colmo di ciò che ha visto nei lunghi anni che ha vissuto, ma di ciò che da sempre ha sperato di vedere. La promessa antica
si è compiuta: “i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono puriﬁcati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo”.
La speranza fa brillare gli occhi e li rende capaci di osservare ogni cosa
di buon animo e di scorgere i segni del passaggio di Dio sulle strade del
mondo. Uno sguardo simile non può che generare gioia e entusiasmo.
Due occhi luccicanti diventano sorgenti di letizia. Ad ognuno è annunciato il Vangelo, ma non tutti lo riconoscono già vivo ed operante nel
mondo. L’Avvento è tempo propizio per aﬃnare lo sguardo.

11 DICEMBRE

TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Prima Lettura Is 35,1-6a. 8a. 10
Dal libro del profeta Isaia
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data
la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo
e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le
mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio,
non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà
di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero
e una strada e la chiameranno via santa. Su di
essa ritorneranno i riscattati dal Signore e
verranno in Sion con giubilo; felicità perenne
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Salmo Responsoriale Salmo 145

Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio,
o Sion, di generazione in generazione.
Seconda Lettura Gc 5, 7-10
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del
Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta

con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge.
Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri
cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per
non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel
nome del Signore.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annunzio.
Vangelo Mt 11, 2-11
Dal vangelo secondo Matteo
In 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!».
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».

DOMENICA 11 DICEMBRE
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento)
10.00 S. Messa (pro populo)
- all’offertorio raccogliamo pannolini per il Centro di Primo Ascolto
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia;
Diomira Olivieri; Teresina; Scotti Caterina Beretta Battista e Sandra)
18.00 S. Messa con gli adolescenti nella chiesa di san Giorgio
LUNEDI’ 12 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Monzio Compagnoni)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Aldo Calvi; Colombo Arturo)
MARTEDI’ 13 DICEMBRE
SANTA LUCIA
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Fam. Rota)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 preghiera nei Centri di Ascolto del Vangelo
20.30 Incontro di preparazione al Natale per i genitori della scuola
dell’infanzia san Filippo in chiesa parrocchiale
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE SAN GIOVANNI DELLA CROCE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti)
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Ferràgina Teresa)
Catechesi di Avvento nell’arte per gli adulti in chiesa parrocchiale
ore 08.30 - 15.30 e 20.00
Tema: “Un bacio al Re che nasce” di Sieger Koder

GIOVEDI' 15 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe)
10.00 Incontro dei sacerdoti di Dalmine
15.45 Adorazione, Rosario e S. Messa (Daminelli Angelo e Ester Rocchetti,
Fam. Buttironi Maria) con il Gruppo di preghiera di san Padre Pio
16.30 S. Messa alla Casa A. Anziani con i volontari della San Vincenzo
20.45 incontro del Consiglio della Comunità
VENERDI' 16 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Ferretti Piero; Coreggi Gino; Gobbi Ettore;
Maria Fornari)
19.30 Natale dello sportivo con l’Associazione dell’Oratorio OSG

SABATO 17 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Totani Ubaldo; Sanchi Silvio e Fam. Cialotti)
19.30 Cena Natalizia con i volontari e scambio di auguri

DOMENICA 18 DICEMBRE
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (Mons. Marino Bertocchi)
10.00 S. Messa (pro populo) all’offertorio raccogliamo materiale

scolastico per la pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo
11.00 tavola Rotonda all’oratorio sui preadolescenti con il Sindaco,
la Responsabile dei Servizi Sociali, La Dirigente scolastica
e don Emanuele Poletti dell’Ufficio dell’Età Evolutiva della Diocesi.
L’incontro è aperto a tutti, in particolare sono invitati i genitori
dei preadolescenti di quinta elementare, di prima e seconda media
15.30 S. Messa alla Cooperativa “La Solidarietà”
16.00 Festa di Natale con le famiglie della scuola san Filippo
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Viola Passera)
18.00 S. Messa con gli adolescenti e i ragazzi di terza media
nella chiesa di san Giorgio
21.00 Concerto di Natale con i “Piccoli Musici” di Casazza in Chiesa

CONFESSIONI DI NATALE
Lunedì 19.12
Martedì 20.12
Giovedì 22.12
Venerdì 23.12
Sabato 24.12

ore 17.00
ore 17.00
ore 20.30

Confessioni per gli ospiti di Casa san Giuseppe
Confessioni dei ragazzi delle elementari e medie
Confessioni degli adolescenti e giovani
(nella chiesa di Mariano)
ore 15.30 e ore 20.30
Celebrazione Penitenziale
dalle 10.00 alle 11.30 - dalle 15.00 alle 17.00
dalle 10.00 alle 11.30 - dalle 16.00 alle 18.00

* È possibile accostarsi alla Confessione tutti i giorni
negli orari delle Messe

Nei prossimi giorni sarà distribuito a tutte le famiglie il numero
natalizio del Bollettino Parrocchiale “La Voce della Comunità”.
Si esorta a contribuire con l’offerta natalizia per le necessità della Parrocchia. Grazie!

