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13 dicembre 2020 – III Domenica d’Avvento

Il Battista & lo Sposo
Giovanni Battista: che uomo! Che profeta! Che santo!
Nell’Avvento è sempre un nostro speciale compagno di viaggio. Oggi ce ne parla un altro Giovanni,
l’evangelista, che nel prologo del suo vangelo lo ricorda nella sua missione straordinaria e nel suo stile
di vita affascinante (Gv 1,6-8.19-28). L’incarnazione
del Figlio di Dio avviene dentro ad un progetto storico misterioso, inventato dalla Trinità. Il Verbo che
ha ‘piantato la tenda in mezzo a noi’ era stato lungamente annunciato e atteso. Dio non fa le cose improvvisando… E in questo itinerario, dopo un sacco
di profeti, c’è il Battista. Che si dice di lui? Andiamo
un po’ al Giordano anche noi.
Di Giovanni si dice che aveva le idee piuttosto chiare,
evidentemente maturate in un dialogo autentico
con Dio, in una preghiera di grande ascolto e contemplazione. Pur avendo un gran successo nel suo
appello alla conversione, non si monta la testa. Non
si illude di essere lui il Cristo, o di essere lui la luce
che viene nel mondo. Lo afferma con forza e serenità, quando si istruisce una indagine sulla sua persona.
Sa bene, Giovanni, di essere un testimone, uno che
prepara la via, uno con l’indice puntato su qualcun
altro. È tutto illuminato dalla Parola che è caduta su
di lui nel deserto e la sua gioia, carica di determinazione, è far conoscere questa luce e invitare a seguire ‘Colui che viene dopo di me’. A seguire Gesù.
Perché Gesù è la luce di verità che rende sapiente la
nostra vita. Perché Gesù è lo Sposo, l’unico che ha la
capacità e il diritto di offrire all’umanità una esperienza di amore definitivo.
Giovanni ci provoca e ci aiuta. Anche a noi, in questo
cammino di Avvento, viene fatta la domanda: «Che
cosa dici di te stesso?».
Anche a noi viene indicata la Luce della nostra vita:
quel Bambino è effettivamente un riferimento per
noi, per le nostre scelte personali, familiari, comunitarie?
Anche a noi, oggi, Giovanni indica Gesù come Sposo
che ci battezza, cioè ci immerge, nella follia
dell’amore di Dio. È l’unico abbraccio che ci può dare
beatitudine autentica, in qualsiasi condizione viviamo: il rapporto d’amore con quel Bambino-Sposo
ci fa scegliere di essere poveri come Giovanni, miti e

misericordiosi come lui, disposti a lavorare per la
giustizia e per la pace, anche a costo della vita.

MARTEDI’ 15 DICEMBRE (1974-2020)

COMPLEANNO della PARROCCHIA
Alle ore 18,30 la Messa solenne.
Il 15 dicembre 1974 veniva celebrata la Prima
S. Messa nei locali della canonica di S. Agostino,
inizio della esperienza sacramentale della comunità parrocchiale.
Il 15 dicembre 2004 l’Arcivescovo Paolo Rabitti
dedicava solennemente la chiesa parrocchiale a
S. Agostino, in un momento di grande festa.
Come ogni anno, il 15 dicembre la nostra comunità si ritrova per celebrare solennemente questo anniversario, ringraziando il Signore per la
sua fedeltà e la sua presenza nella storia della
nostra città.
Sul sito della parrocchia si possono leggere le
testimonianze dei preti che hanno fatto servizio
nei primi trent’anni, scritte in occasione della
Dedicazione nel 2004.
Si può anche vedere il video della celebrazione
della Dedicazione

SS. Messe di Natale
Considerando che non sarà possibile celebrare la
Messa nella notte, il Consiglio pastorale, su
suggerimento del gruppo liturgico, ha stabilito i
seguenti orari per le Messe di Natale
(si aggiunge una Messa alle 9.30 del 25, per distribuirsi
meglio nelle varie Messe; a mezzanotte si può seguire
in streaming la preghiera dell’Ufficio delle Letture):

24 dicembre
ore 18.30: Messa della Vigilia
Mezzanotte: Ufficio delle Letture online

25 dicembre
ore 8.00: Messa dell’Aurora
ore 9.30 – 11.00 e 18.30: Messa del giorno

AGENDA SETTIMANALE
13 Domenica – III di Avvento
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, III e IV elementare
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
14 Lunedì – S. Giovanni della Croce
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Catechisti
15 Martedì – XVI Ann. Dedicazione chiesa
17.00 Gimi 2
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa Solenne (YouTube)
16 Mercoledì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
20.00 GIMI 1
17 Giovedì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica
18 Venerdì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
19 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YouTube)
20 Domenica – IV di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo V elementare e I media
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA

sarà durante le vacanze di Natale. La premiazione
domenica 10 gennaio.
BENEDIZIONI BAMBINELLI. Nella Messa delle 11
di oggi e di domenica 20, si farà la benedizione dei
bambinelli del presepe di casa.
CANDELE E CARTONCINI DELL’AVVENTO. Ogni
domenica si può prendere
in chiesa un cartoncino
con alcune preghiere
tratte dal Nuovo Messale
(l’Antifona di ingresso e la
Colletta), da usare per la
preghiera in famiglia durante la settimana.
Si può prendere anche
una piccola candela colorata, per comporre in casa
la Corona dell’Avvento.
NOVENA DI NATALE. Inizia il 16 dicembre la Novena di Natale.
Per i ragazzi, il ritrovo è al mattino alle 7.45 in
chiesa nei giorni in cui si va a scuola (quest’anno
non si farà la colazione, ma solo la preghiera).
Per tutti, si pregherà con i testi della Novena all’inizio della Messa feriale (dal 16 dicembre la Messa
feriale sarà trasmessa su YouTube).
Ogni giorno poi, sarà proposta una meditazione
sulle Beatitudini, quasi in dialogo con la famiglia di
Nazaret.
OFFERTE ALLA PARROCCHIA. Per fare offerte
alla Parrocchia con bonifico bancario, bisogna utilizzare il CC IT27N0200813001000100456581.
Non è più attivo il Conto intestato all’ANSPI.
Per chi lo desidera, si può fare una offerta alla parrocchia utilizzando anche il Bancomat o la carta di
Credito. Chiedere a Pasquale.

IN DIOCESI

PRESEPIO IN CORTILE O ALLA FINESTRA. Fare il
presepio è un piccolo segno della nostra fede nella
Incarnazione del Figlio di Dio: in casa ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore folle di Dio Padre
che manda Gesù a ‘dimorare’ fra di noi…

LA VOCE DI FERRARA-COMACCHIO. La parrocchia ha aumentato il numero di copie del settimanale diocesano a disposizione all’ingresso della
chiesa. Siamo tutti invitati a diventare abituali lettori di questo prezioso strumento di informazione
sulla vita della nostra chiesa diocesana! Info abbonamenti: www.lavocediferrara.it

Il presepio è anche un segno di testimonianza: possiamo allestire il presepio nel cortile di casa, o mettere un lenzuolo con l’immagine della Natività alla
finestra...

UN SEME AL GIORNO. è il nome dell’iniziativa con
commenti audio ai Vangeli feriali che è disponibile
quotidianamente sul sito della arcidiocesi
(www.arcidiocesiferraracomacchio.org).

Per partecipare alla gara dei presepi, ci si può iscrivere online dal sito della parrocchia o con l’apposito
modulo che si trova in chiesa. La visita della giuria

SAN VINCENZO per domenica 20 dicembre

Un panettone o un pandoro

