
Prepariamo la via di Dio  
 
 Succede quando è atteso in visita un capo di stato o un perso-

naggio impor-tante. Tanti si mobilitano per preparargli la strada, 

spesso pulita, aggiustata, e infiorata di arte e natura. Nelle situazioni 

più virtuose, poi, ci si rende conto che quanto di bello è stato realiz-

zato è buono e utile per tutti; se si mantiene, si vive meglio la propria 

realtà.  

 Oggi il vangelo ci presenta un uomo di Dio (Giovanni) che sente su di sé 

l’incarico di realizzare l’intuizione di un profeta (Isaia): preparare la strada su cui 

Dio possa camminare e incontrare l’umanità. Forse non c’è missione più nobile e 

decisiva, e Giovanni si prepara nella rudezza e nell’essenzialità del deserto; così è 

credibile quando chiede alla gente di convertirsi. Non ha interessi personali e non 

teme di essere inascoltato o perseguitato: sa di aver fatto ciò che Dio gli ha chiesto.  

Nell’attesa delle celebrazioni natalizie meditiamo sulle caratteristiche della via in 

cui il Signore si sentirebbe a suo agio: dritta e spianata, ma anche civi-le e creativa; 

bella e panoramica, ma pure 

tollerante e ospitale.  

 La via di Dio è pura e 

splendente, ma sa trovare il po-

sto per tutti; è gioiosa e festosa, 

ma sa commuoversi e consolare 

chi è nel buio del dolore. La via 

di Dio è il mondo che desidere-

remmo, ma di cui non sempre 

vogliamo pagare il prezzo. La 

via di Dio è l’amore che non 

costringe, ma − se capito – 

stringe in un abbraccio che non 

lasceremo più.               
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LE VIE DELL'AMORE 
 

Per tristi che siano gli uccelli e le stagioni, 
il cuore non può esserlo. 

Ma chi affrontar vuole le fatiche dell'Amore, 
da te ha da imparare 

dolcezza e rigore, gioia e dolore, 
ciò che si deve provare per amare.  

Le anime giganti nell'Amore, 
che sanno amare senza mai saziarsi, 

devono in ogni tempo essere ciò che a te più piace: 
essere pronte a dare e a ricevere. 
Le tue vie, Amore, sono ben strane 

e lo sa bene chi ti vuol seguire; 
turbano anche il cuore più saldo. 

Ma io voglio saziarmi di te, 
Amore umile e sublime, nascosto e manifesto, 

e per questo rischierò di correre la tua stessa avventura, 
per raggiungere, o istante divino, 

la tua pura Essenza.  
 

(Hadewijch d'Anversa, mistica e poetessa) 

 Mercoledì 8 Dicembre solennità dell’immacolata, la Santa Messa Vespertina 
alle ore 18.30.  

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 

 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 
 

VANGELO VIVO:    
 In fondo alle Valli di Lanzo, tra le Alpi Graie, dopo l’ultima frazione del co-
mune di Groscavallo si arriva al Santuario di Nostra Signora di Loreto, costruito sul 
fianco della montagna nel luogo di un’appa-rizione risalente al 1630. I pellegrini per 
arrivarci percorrono a piedi 444 scalini o una ripida stradina nel bosco. Nei mesi 
dell’apertura estiva in questi ultimi anni può colpire l’osservatore attento l’assenza di 
foglie scivolose sul tragitto, solitamente consuete nei percorsi dei montanari. Pochi 
sanno che questo segno delicato è merito della sensibilità di Marina F., l’assistente 
del sacerdote addetto al Santua-rio. Ella ama infatti alzarsi molto presto per la medi-
tazione mattutina accompagnata alla raccolta di ciò che è rimasto il giorno preceden-
te o nottetempo sulle scale. Così il passo del viandante sarà favorito o semplicemen-
te accolto dall’anima di chi, come Maria di Nazaret, cre-de quanto sia sua la missio-
ne di «serva del Signore». 

P er ricordare la rievoca-
zione del transito della 

Santa Casa sui  cieli della 
Marche, alle  vigilia della fe-
sta della Beata Vergine di 
Loreto, Giovedì 9 dicembre 
invitiamo a tenere viva la 
tradizione di    accendere il  focarello e di 
recitare il Santo   Rosario insieme parte-
cipando alla preghiera. 
Programma: Ore 18.00 - Chiesa parroc-
chiale - Recita del Santo Rosario attorno 
al “Fuoco della venuta". 

Non mancate 



2ª di AVVENTO 

Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

R Grandi cose ha fatto il Signore per  noi. 

5 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io.  
 Pro def. Fam. Ciampichetti. 
 Lauretta Baldarelli per Giovanni (7° anni), Angelo, Maria e Nello. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Per la comunità 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Gabriella per Bice e Giuseppe.  

S. Nicola (m) 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Donatella per Matilde, Ferruccio, Maurizio e Erina Carbini. 
 

S. Ambrogio (m) 

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 

Dio non vuole che i piccoli si perdano. 

R Ecco, il nostro Dio viene con potenza. 
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MARTEDÌ 
LO  2ª set 

Ore 15,00 Momento di preghiera dei catechisti/Educatori 
Ore 17,00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Ruggeri Nella per Aldo, Fermina, Nello e Elena Landi. 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s) 

Festa adessione Azione Cattolica 
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meravi-

glie. 
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MERCOLEDÌ 
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Liana per Palmina Crognaletti. 
 FAm. Biondi per Duilia, Gino e def. Fam. Biondi e Doninelli. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - Pro San Vincenzo. 
 

Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosar io 
 

 Tinti Mary per Marino Maltempi e def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 Rosalia e Eleonora Chiappetti per Duilio (1° anno) 
 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf) 

Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15 

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista. 

R Il Signore è miser icordioso e grande nell’amore. 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
 

 Libera 
Ore 18.30 Veglia di preghiera con il Santo Rosario, attorno al “fuoco della venuta" 

Beata Maria Vergine di Loreto (mf) 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo. 

R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Sagrati Leda per def. Fam. Sagrati. 

S. Damaso I (mf) 

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 17,10-13 

Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 15,00 Percorso avvento ai bambini e ragazzi 
Ore 17,00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Lorenzetti Patrizia per Alvaro Mancinelli. 

3ª di AVVENTO 

Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

E noi che cosa dobbiamo fare? 

R Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

12 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io.  
 Paoloni Giovanni per Roberto e def. Fam. Paolon e Cerioni. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - Per la comunità 
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Garofoli per Alberico, Vanda e Livio. 


