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2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )  

Avvento 11 dicembre – 18 dicembre 2016  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 13/2016 

La Gioia: un prezioso frutto 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,  

davanti a te egli preparerà la tua via»”. Mt 11,10 

 

 È la domenica della gioia, giorno in cui urlare al mondo le meraviglie che il Signore sta operando 

nella nostra vita e nella storia. Giorno in cui raccontare tutto ciò che i nostri occhi vedono e che le nostre 

orecchie ascoltano  (cfr. Mt 11,4): gli zoppi camminano, i sordi odono, i morti risuscitano…  Ma noi 

 – diciamocelo – non vediamo tutto questo. Anzi, forse, in questo momento 

qualcuno tra noi ha sperimentato la visita di sorella morte, che non tornerà sui 

suoi passi. Forse qualcuno che camminava speditamente ha iniziato a zoppicare 

e chi viveva bene sta morendo a causa di una malattia. E poi in tante parti del 

mondo la terra si sta impoverendo di vita, di cultura, di persone, a causa di 

guerre, ingiustizia e violenza. 

E allora, cosa dovremmo raccontare? Dove sta la gioia di cui parla il Vangelo? 

Dove sono finite le promesse del profeta Isaia? 

L’apostolo Giacomo ci direbbe: «Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 

costanza il prezioso frutto della terra» (Gc 5,7-10) 

Forse è proprio qui la risposta che cerchiamo. Le promesse di Dio non diventano 

storia, non si realizzano senza di noi e senza la nostra povera e incerta fede. Le 

promesse sono il prezioso frutto che germoglia dalla nostra vita quando Dio 

riesce ad abitarla e a trasformala. E allora, facciamogli casa, prepariamogli una buona accoglienza, perché 

tutto il mondo possa vedere e raccontare le meraviglie che Dio opera in noi sordi, zoppi, ciechi, morti… 

Vieni Signore Gesù, toccaci e trasformaci! 

 

Una preghiera come sostegno: Vieni, Dio della gioia 
 

Vieni, Dio della gioia che brilla tra le lacrime; vieni, Dio della vita che germoglia nelle steppe; 

vieni, Dio della speranza che infrange la disperazione; vieni, Dio del futuro che va oltre la notte. 
 

Signore Gesù, vieni tra noi e insegnaci a vedere ciò che i nostri occhi 

non riescono più a vedere, insegnaci a credere in ciò che il nostro cuore 

non riesce più a sperare. 

Vieni, Signore, vieni e donaci la gioia profonda di chi sa di avere in te tutto! Amen. 
 

 A casa con i figli o con i nipotini: 
 

Gesù è la vera gioia che tutto il mondo sta aspettando. Solo lui può arricchire il cuore di ogni persona. Solo lui può far 

zampillare l’acqua nel deserto. Chiamiamolo, facciamolo entrare nel nostro cuore: 

Vieni, Signore Gesù e dona gioia al nostro cuore. 

Vieni, Signore Gesù, in tutti quei luoghi dove le lacrime hanno sostituito il sorriso.       Rit. 

Vieni, Signore Gesù, in tutte le famiglie che desiderano accogliere nuova vita, nuovi bambini.      Rit. 

Vieni, Signore Gesù, nelle famiglie che con grandi sacrifici custodiscono e difendono la vita sempre, anche nella grave 

malattia.                Rit. 

Vieni, Signore Gesù, dove le persone non hanno più la voglia di donare un sorriso.       Rit. 

Vieni, Signore Gesù, in ogni casa, soprattutto lì dove le urla e i litigi si sono sostituiti all’amore e alla felicità.    Rit. 
 

Insieme: Vieni nel nostro cuore, Signore Gesù, e insegnaci a essere felici anche per le piccole cose di ogni giorno. 

Insegnaci a non chiedere sempre e solo qualcosa per noi stessi; insegnaci a dire grazie per le piccolissime cose che gli 

altri, i nostri genitori, i fratelli e sorelle, gli amici, i compagni di scuola, i cugini, ci regalano spontaneamente. Amen. 

Vieni, Signore Gesù, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Amen. 
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3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 
(146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
DOMENICA 

 
DICEMBRE 

07.30 S. Messa      (osp) 
 

 08.00 S. Messa      ( parr) 
 

 09.30 S. Messa ad m off.     (bas) 
 

9.15-12 Ritiro spirituale in preparazione al S.Natale

 (per giovani adulti e adulti)  (presso le Rev.me  Sr. Ancelle) 
 

10.30 S. Messa, animata dal gr. ICFR Emmaus   (parr) 
 

18.30 S. Messa       (parr) 

Beata Vergine Maria di 
Guadalupe (mf) 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 

(25); Mt 21,23-27  
Fammi conoscere, Signore, le 

tue vie. Sei tu, Signore, la via 
della vita. 

12 
LUNEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 def. MARIA-ENRICO-ROSA   (parr) 
 

08.30 def. POLI LUCIA   (parr) 
 

 

18.30  S Messa    (bas) 

 

S. Lucia (m) 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); 
Mt 21,28-32 Il povero grida e 

il Signore lo ascolta. Il Signore 

è vicino a chi lo cerca. 

13 
MARTEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa   (parr) 
08.30 def. PAOLO CICERI    (parr) 
 

 

18.30   def. GIUSEPPINA-PIERINO.   (bas) 

S. Giovanni della Croce (m) 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 
(85); Lc 7,19-23  Stillate cieli 

dall’alto e le nubi facciano 
piovere il giusto. Vieni, 

Signore, re di giustizia e di pace. 

14 
MERCOLEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 def. ELVIRA-GIUSEPPE BELLERI   (parr) 
08.30 def. MARGHERITA-GIORGIO    (parr) 
 

 

18.30   S. Messa      (bas) 

Is 54,1-10; Sal 29 (30); Lc 

7,24-30 Ti esalterò, Signore, 
perché mi hai risollevato. 

15 
GIOVEDÌ 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 def FAM. GUERINI-CARDONE   (parr) 
08.30 def. ZANETTI GABRIELE-GIANNA    (parr) 
 

 

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 

con la scuola ANDERSEN 
dalle 1430-21,00, presso il Chiostro e la Basilica con  

18.30 S. Messa e firma del prot. di Adozione del Chiostro 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66 (67); 
Gv 5,33-36 Ti lodino i popoli, 
o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

16 
VENERDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa   (parr) 
08.30 def. BATTISTA-CECILIA-ELISABETTA GUERINI(parr) 
18.30 def. CARINI GIUSEPPE   (bas) 

ore 14-23 NATALE DELLO SPORTIVO 

ore 20.30 Centri di Ascolto nei vari luoghi 

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); 
Mt 1,1-17 Venga il tuo regno 

di giustizia e di pace. 

17 
SABATO 

 

 

08.30 def FACCHINI FRANCO-MARIA   (parr) 
16.30 def. SAVOLDI ITALO-TERESA-LUISA   (bas) 
  

18.30 Sacr. BATTESIMO del piccolo EPHRAIM ELIA (parr) 

 
4ª DI AVVENTO 

Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 
1,1-7; Mt 1,18-24 Ecco, viene 
il Signore, re della gloria. 

 
18 

DOMENICA 

07.30 S. Messa      (osp) 
 

 08.00 S. Messa      ( parr) 
 

 09.30 S. Messa      (bas) 
 

 

10.30 S. Messa, animata dal gr. Adolescenti  (parr) 
 

15,00 Gr. BETLEMME: Celebrazione natalizia (orat) 

16,00 Concerto Natalizio con la Corale  

  di S. MARCO e con le Canterine  (parr) 

18.30 S. Messa       (parr) 

 

3ª settimana del Tempo di AVVENTO e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

12.30 in Oratorio pranzo fraterno con spiedo, 
 per lo scambio degli Auguri. 

Rivolgersi al bar dell’oratorio: 
 per prenotare il pranzo in oratorio 

 per prenotare solo lo spiedo da consumare  

       in famiglia (spiedo da asporto) 


