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II DOMENICA D’AVVENTO—ANNO A 

Il segno di questa settimana è la STELLA COMETA 

che indica la strada giusta per continuare a  

percorrere il nostro cammino: ci dice di preparare la 

via e raddrizzare i sentieri, proprio come ci  

suggeriscono il profeta Isaia e il Battista. 
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GESÙ CENTRO DEL PRESEPE, … DELLA VITA! 
 
Oggi la liturgia, proponendoci un brano del Vangelo di Matteo, accende 

i riflettori su un personaggio biblico molto interessante: Giovanni il 

Battista. Tutti noi lo ricordiamo almeno per due motivi: è il cugino di 

Gesù, e poi perché è colui che battezzava e dal quale Gesù stesso ha  

ricevuto il battesimo! Giovanni è presentato da Matteo in modo         

dettagliato, ci dice come vestiva, dove abitava e perfino quello che 

mangiava e non solo, ma anche che gridava nel deserto e riprendeva 

tutti ammonendoli a comportarsi meglio. Questo suo atteggiamento, 

trasmette la passione, l'impegno con il quale Giovanni annunciava 

la venuta del Figlio di Dio: in qualche modo si preoccupava che tutti 

potessero riconoscerlo e accoglierlo con cuore puro, sgombro da tante 

cose inutili. Giovanni dice: "Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire 

all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione...". 

Dunque l'avvertimento di Giovanni è quello di continuare il  

cammino con umiltà e con il cuore aperto, pronto ad accogliere il  

Signore che viene, che viene ogni giorno nella nostra vita per stare con 

noi e per accompagnarci lungo il cammino. La forza di Gesù non sta 

nella severità del Suo giudizio, piuttosto è la forza di saper leggere  

dentro ciascuno di noi e di aiutarci a riprendere il cammino che porta 

ad accoglierlo con cuore sincero. 

 

 

Si raccolgono offerte per il  

seminario di Padre Ferdinando  

Kuvala che conoscete  

personalmente in quanto tutti gli 

anni, in estate, è qui con noi. 
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DALLA DIOCESI 

AVVENTO DI FRATERNITA’  2016 

EMERGENZA ALEPPO  

 

Progetto: 

Aiuto sanitario e sostegno medico alla popolazione di Aleppo in Siria. 

Promotori e responsabili del progetto: 

- Centro Missionario Diocesano di Firenze  

- Custodia di Terra Santa Frati Minori Francescani. 

Situazione Attuale: 

Dal 2011 la Siria si trova coinvolta in un conflitto di violenza sempre 

crescente che  costituisce la più grande e complessa crisi umanitaria del 

mondo. Dal 2011 sarebbero 470.000 i morti e 1,5 milioni i feriti. Una 

delle città più colpite è Aleppo, quasi completamente distrutta. 

Il progetto 2016 di assistenza sanitaria per Aleppo risponde al bisogno 

della popolazione di ricevere servizi adeguati: distribuzione di  

medicine, fornitura di esami di laboratorio e contributi per interventi 

specialistici. Si invita la popolazione a sostenere questo progetto con 

grande generosità. 

 

MERCATINO DI NATALE 

 

Domenica 4 dicembre 2016 alle ore 15.00 , presso l’Asilo infantile e 

Nido Sacro Cuore, siete tutti invitati al consueto ed immancabile 

“Mercatino di Natale”, con animazione per i bambini, merenda e tanto 

divertimento.  

Elfina raccoglierà le letterine per Babbo Natale. 
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Domenica 4 dicembre 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.00  Mercatino di Natale dalle suore 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi ed  
attività per i bambini 
16.00  Battesimo in Chiesa 
16.00  Ora di guardia dalle suore 

Lunedì 5 dicembre 16.30  S. Messa alla Mimosa 
17.15  Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 
21.15 Gruppo Teatrando in teatrino  

Martedì 6 dicembre 
 

17.00  Corso di inglese dalle suore 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Mercoledì 7 dicembre 
 
S. AMBROGIO 

17.00  Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa in Chiesa  

Giovedì  8 dicembre 
 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B. V. M. 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa 

Venerdì 9 dicembre 16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa in Chiesa  

Sabato 10 dicembre Non c’è  Caritas 
16.45  Riunione ragazzi catechismo in Chiesa 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Domenica 11 dicembre 8.00  S. Messa in Chiesa   
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi e attività 
per i bambini 

Raccolta di carità per il Congo e  
per Aleppo in Siria  
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