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III DOMENICA D’AVVENTO—ANNO A 

<<Ai poveri è annunciato il Vangelo. Mt 11,2-11>> 
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              GESÙ CENTRO DEL PRESEPE, … DELLA VITA! 
     

  DOMENICA DELLA GIOIA  

Ai poveri è annunciata la Buona Notizia. 
 

Il Signore vuole per tutti una vita felice. E alcuni passi della Bibbia ce lo        

ricordano in modo particolare: oggi, terza domenica di Avvento, è proprio la 

Domenica della gioia! 

Le parole del profeta Isaia sono la smentita di Dio nei confronti di chi vede solo 

sventure: il credente, nonostante alcuni segni contrari, riconosce che il Signore 

fa e farà vedere la Sua Gloria: “ Coraggio, non temete! ”  

Isaia annuncia al popolo la gioia, una gioia che sarà piena con Gesù! Ma i     

segni di Dio non sempre li comprendiamo bene … 

Nel Vangelo si legge che Giovanni Battista, fatto imprigionare da Erode, è sor-

preso dai segni di Gesù e vuole essere rassicurato che sia proprio Lui il    

Messia tanto atteso, per cui manda alcuni suoi amici a domandarglielo. 

Gesù infatti si presenta in modi diversi da quelli che pensiamo noi: per cono-

scerlo veramente  e  riconoscerlo dobbiamo convertirci, cioè cambiare la      

direzione dei nostri pensieri e delle nostre azioni. 

Lo scopo di Gesù non è parlare di sé, ma che noi vediamo e raccontiamo i 

suoi segni; ai discepoli di Giovanni dice di andare a riferire che: “Ai poveri è 

annunciato il Vangelo ” .  

Ecco allora il simbolo di questa settimana per il nostro presepe: il pastore, che 

rappresenta colui che accoglie con semplicità Gesù ed il suo messaggio.  

Sono le persone semplici che  

più facilmente sanno cercare,  

incontrare, accogliere Dio  

e gioire. 
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CAPANNUCCE IN CITTA’  

Il Natale dei ragazzi 

15^ edizione 

 

Oggi il mondo ha bisogno del presepe. La realtà in cui viviamo 

ci mostra guerre, divisioni, povertà. L’uomo ha bisogno di sape-

re che in tutto questo Dio non ci lascia soli. E’ importante ricor-

darlo, in una società che tenta di allontanare Dio come se fosse 

una presenza  ingombrante. Facendo il presepe, si rende visibile 

la verità della nostra Fede: Dio ha assunto le fattezze di un bam-

bino per condividere in tutto, Tranne che nel peccato, la nostra 

condizione umana. 

  
(All’iniziativa, che vuole valorizzare la tradizione del presepe, possono  

iscriversi gratuitamente tutti i bambini  e ragazzi che hanno realizzato o 
contribuito a realizzare in casa, a scuola, in parrocchia il presepe. Tutti  

saranno premiati in una grande festa, il 5 gennaio 2017 alle ore 16.00,  

nella Chiesa di San Gaetano a Firenze. E’ possibile iscriversi anche tramite 
i parroci e i catechisti). 
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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 ed  
            attività per i bambini 

Lunedì 12 dicembre 16.30  S. Messa alla Mimosa 
17.15  Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 

Martedì 13 dicembre 
S. Lucia 

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

Mercoledì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 
 

16.30  Gruppo di ascolto Asilo Sacro Cuore 
17.00  Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore  
21.15  S. Rosario in Chiesa 
21.15 Gruppo Teatrando in teatrino 

Giovedì  15 dicembre 
 
 

17.00  Adorazione Eucaristica — Rosario Vespri 
18.00  S. Messa in Chiesa  
21.15  Gruppo di ascolto in via Don Maglioni 

Venerdì 16 dicembre 16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa in Chiesa  
21.00  Donatori di sangue FIDAS in teatrino              
21.15  Gruppo di ascolto in via Volta 
21.15  Prove coro con Marilita 

Sabato 17 dicembre 
Inizio Novena di Natale 

12.00  S. Messa all’Alma 
15.00  Apertura Caritas 
16.45  Riunione ragazzi catechismo in Chiesa 
Apertura mercatino di Natale in Chiesa con  
lavoretti realizzati dai bambini del catechismo 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Domenica 18 dicembre   8.00  S. Messa in Chiesa   
11.00  S. Messa int. Misericordia in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi ed  
            attività per i bambini 
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