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Domenica
15 dicembre

Alla Messa delle 11,00:
“Benedizione dei Bambinelli” per i presepi
Presepino dei bambini: verrà consegnato S. Giuseppe
Cerchiamo sempre di venire un po’ prima della messa,
soprattutto per la messa del mattino e della sera,
così noi sappiamo se celebrare in basilica o in cappella.

NOVENA DI NATALE

Tutti i giorni dal 16 al 23 dicembre,
ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Vespri con il canto
delle PROFEZIE

Venerdì
20 dicembre

17,00 In Cappella LECTIO DIVINA
sul vangelo della domenica.

Domenica
22 dicembre

Alla Messa delle 11,00:
Prima comunione di Gemma e Diego Bongianni
Presepino dei bambini: verrà consegnata figurina di Maria

Avvento di carità per le famiglie povere di Bolsena

Domani mattina concludiamo la raccolta dei viveri e delle offerte e faremo
arrivare il tutto alla Croce Rossa che comincia a preparare i pacchi.
UN GRAZIE A TUTTI!

LE TOMBOLATE in Oratorio di S. Cristina
Prossime serate dal 20 al 23 e dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5
gennaio sempre alle ore 21.
1 gennaio 2020 - ore 21 - Prima visione del film L’Antiprogressista
Liberamente ispirato al libro “DON CAMILLO E DON CHICHÌ”
e ambientato a Reggello nella seconda metà degli anni 60’
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III DOMENICA D’AVVENTO
Vangelo secondo Matteo
(11, 2-11)
Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, 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 : "Che cosa siete andati a
vedere nel deserto? Una canna
sbattuta dal vento… 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.

Il rumore della festa è alle porte,
i suoni di luce invadono lo spazio,
tutto si colora d’attesa
per il magnifico giorno.
Quale gioia si appresta,
quale dono mi spetta?
Cerco in me stesso risposta di pace,
domanda invece si avanza:
cosa davvero desideri,
cosa è più importante?
Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto.
Poco conta preparare l’incontro
senza spazio di festa,
poca festa all’incontro
se la gioia non veste lo spazio.
Il Signore viene,
la terra sarà inondata di luce,
aprire la vita all’incontro è la gioia,
decidere di essere pronto alla festa
è la risposta.
Nessuno potrà arrivare alla meta,
se la meta non porta nel cuore,
se non cerca in sé stesso la via;
nessuno troverà la via,
se intanto non si è messo da tempo
in cammino.
(Gennaro Martino) .

