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Il Quirichino

III Domenica di Avvento – anno A
Is 35,1-6a. 8a.10 — Sal 145 — Gc 5,7-10 — Mt 11,2-11

“Rallegratevi sempre nel Signore: il Signore è vicino.”

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Rallegratevi, il Signore è vicino.
Il ritorno dall’esilio, annunciato dai profeti, è visto come un atto della potenza e
dell’amore esclusivo di Dio per il suo popolo.
L’annuncio è sempre valido perché Cristo viene come Colui che guida l’umanità
smarrita, sfiduciata e stanca, nel ritorno a Dio.
Nel vangelo la domanda di Giovanni Battista è sempre attuale: sapere se Gesù è
realmente il Messia o se dobbiamo attenderne un altro.
Tutto dipende da quale Messia si cerca.

Preghiamo insieme:
La gioia del Vangelo riempia il cuore e la vita intera
di tutti noi che ci incontriamo con Gesù,
affinchè ci lasciamo salvare da Lui ed essere liberati
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento.
Maria, Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi.
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NEL TEMPIO PER ADORARE DIO
“Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto ad adorare: nel Tempio si adora il Signore”.
Papa Francesco nell’omelia a Santa Marta si è soffermato sull’importanza del
tempio luogo dove “si adora il Signore” e “questo è il punto più importante” ha
sottolineato. Un aspetto valido anche per le cerimonie liturgiche. Infatti, ha domandato, “in questa cerimonia liturgica, cosa è più importante? I canti, i riti?”.
No ha rimarcato, “più importante è l’adorazione: tutta la comunità riunita guarda l’altare dove si celebra il sacrificio e adora”.
Umilmente, ha aggiunto, “credo che noi cristiani forse abbiamo preso un po’ il
senso dell’adorazione e pensiamo: andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli—quello è buono e bello! - ma il centro è li dove è Dio”.
A questo punto Bergoglio ha posto un nuovo quesito: i templi “sono luoghi di
adorazione, favoriscono l’adorazione?” Le nostre celebrazioni favoriscono l’adorazione?” E ha ricordato che Gesù scaccia gli affaristi che avevano scambiato il
Tempio per un luogo di traffici piuttosto che di adorazione.
(Tratto da Avvenire di sabato 23 Novembre 2013)

Quanto è importante desiderare l’incontro domenicale con
Gesù pregando, parlando con Gesù (non solo dicendo preghiere).
Entrando in Chiesa si stabilirà un contatto più intimo con
Lui—il padrone di Casa—che è in attesa da tutta la settimana per entare nel nostro cuore, per donarci il suo Amore.
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Domenica 15
Dicembre

8.00 S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù
bambino
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù
bambino
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale

Lunedì 16
Dicembre

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 Incontro preparazione Battesimi

Martedì 17
Dicembre
Novena di Natale

18.00 S. Messa
19.00 Gruppo Liturgico
21.15 Prove di canto classico in Chiesa

Mercoledì 18
Dicembre
Novena di Natale

18.00 S. Messa in Chiesa
18.00 recita scuola materna presso l’auditorium G. Rodari
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 19
Dicembre
Novena di Natale

15.00 S. Messa alla scuola materna S. Cuore
17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri
18.00 Novena animata dai ragazzi del catechismo

Venerdì 20
Dicembre
Novena di Natale

18.00 S. Messa

Sabato 21
Dicembre
Novena di Natale

Mercatino parrocchiale a Campi Bisenzio—piazza Dante
14.30 Matrimonio Simone e Annarita
15.00 Apertura Caritas—Viveri
17.00 Catechismo II Elementare I Media
18.00 S. Messa

Domenica 22
Dicembre
Novena di Natale

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa con Battesimo
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.00—18.00 confessioni in Chiesa

Il Catechismo ricomincerà il 12 gennaio
Si ricorda che quest’anno non ci sarà il confessore nei prossimi giorni, Tutte le
sere, prima della Messa di orario, il parroco è disponibile per le confessioni.

