
Questa terza domenica di Avvento. è la 

“Domenica della gioia”, una gioia che non 

nasce magicamente, ma è la conseguenza 

della conversione. Dopo aver accolto l’an-

nuncio, nasce inevitabile una ricerca, una do-

manda: 

“Che cosa dobbiamo fare”? 

 e soprattutto emerge una disponibilità a 

cambiare ciò che orienta e muove la mia esi-

stenza.  E’ il cambiamento che si produce la 

garanzia più sicura di una relazione autentica 

con Dio. E’ il cambiamento che interviene 

nella vita e rende possibile a chiunque di tro-

vare il coraggio per assumere responsabilità 

sociali o familiari e compiere così le scelte più 

giuste. E’ la gioia che invade la vita di un po-

polo che può contare su un Salvatore poten-

te come apprendiamo dalla 1
a
 lettura della 

Liturgia di questa domenica, tratta da Sofo-

nia. E’ la disponibilità al cambiamento che fa na-

scere la domanda rivolta al Battista. Le indicazioni 

offerte dal profeta rappresentano possibilità concrete,  

realistiche, a portata di mano anche per coloro che 

vengono considerati peccatori incalliti, corrotti ed 

inguaribili. 

Da ciascuno di noi, oggi, può emergere la stessa 

domanda: “Ed io cosa devo fare?” Fermati un atti-

mo su questa domanda e non continuare a leggere fin-

ché non cerchi, e quindi trovi, una risposta adeguata; il 

dialogo nasce tra me e la mia coscienza...e, se devo 

“purificare il  mio cuore”, perché intanto non riparto 

dal celebrare il Sacramento della Riconciliazione? E’ incontro di  

grazia che  rafforza la capacità di una risposta sempre più convinta e quindi 

vera. Ed è anche vero che la domanda è un punto di ri-partenza e la risposta rag-

giunge il suo obiettivo solo quando comincia ad incarnarsi nella verità dei fatti. Io 

voglio sperare che insieme a me, tutti coloro che in questa domenica hanno cele-

brato l’Eucarestia possa davvero questa domanda penetrare nel “cuore” e possia-

mo tutti rispondere il “nuovo” del nostro vivere. 

E da questo nasce nel “cuore di ciascuno”, la gioia e la pace che sono i frutti di una 

conversione sincera che arriva a far morire le radici forti della violenza, dell’ingiu-

stizia, della non pace. Affidiamo alla misericordia del Signore la nostra volontà di 

rispondere ogni giorno alla domanda:  

“E io, oggi, in questa vita, che cosa devo fare, perché trovi veramente la gioia  

e raggiunga la pace?” 

                       Buona continuazione di Avvento 2015!!! 

nel cammino della storia, da cuore a cuore, 
attraverso la porta della Misericordia 

Un anno nuovo per 

una fede rinnovata  

nella Misericordia 

Apriamo il cuore a… 

LA SPERANZA 

L’ASCOLTO 

L’IMPEGNO 

Siamo sempre pronti, Gesù, 
a chiederti di percorrere 
strade che noi abbiamo  

tracciato, a legarti a doppio 
filo con i nostri limitati  
progetti di felicità e di  

benessere, di salute  
e di prosperità.  

E ci dimentichiamo  
di chiederti che cosa vuoi che 

facciamo, dove dobbiamo  
investire le nostre risorse  

e il nostro tempo. 
Le folle che vanno dal Battista 

danno voce a questo  
interrogativo: 

«Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». E la risposta è ancora 

tremendamente attuale. 
No, nessuno ci chiede 
atti di eroismo e scelte  
impossibili. Attraverso  

il profeta tu, Gesù, ci additi 
una via a portata di mano. 

È il percorso della fraternità 

che ci rende solidali 
con quelli che mancano del 
necessario, un tetto, cibo e 
vestiti. È il sentiero della  

giustizia che passa attraverso 
il rispetto delle leggi che 

 regolano la convivenza civile 
e ci tiene lontani dai  
compromessi e dalla  

corruzione che sporcano la 
nostra società. È l'itinerario 
che prevede la rinuncia ad 

ogni sopraffazione,  
ad approfittare del potere  

e del proprio ruolo. 



  Vorrei condividere, con l’apporto di 

chiunque voglia, durante tutto il cammino del Giubileo ciò 

che può servire per vivere più intensamente e comprensibilmente questo dono 

dell’ Anno Santo che Papa Francesco ci ha offerto. Vorrei intanto proporvi un 

brano di un testo dell’Editrice S. Paolo  

“La misericordia nei Padri della Chiesa”:  

La misericordia come «miseria» e «cuore» 
 

Misericordia è una parola latina molto antica e, durante la sua lunga storia in coloro che ne hanno fatto espe-

rienza, ha acquistato delicati significati dalle tante sfumature di linguaggio dei due termini di cui si compone: 

«miseria» e «cuore». Precisa sant'Agostino nelle Confessioni (3, 2,2): «di solito, si definisce miseria la propria 

sofferenza, mentre le sofferenze per gli altri si definiscono misericordia». […] 

 La fedeltà di Dio nella sua misericordia veniva celebrata espressamente nelle assemblee di preghiera degli 

israeliti utilizzando i Salmi 117 e 135. 

L'emozione misericordiosa viene registrata dagli evangelisti in riferimento a Gesù quando viene detto «si com-

mosse e si mise a piangere», come nell'ultima Cena dove si nota che il discepolo amato poggiava la sua testa 

sulla spalla di Gesù, in realtà il testo dice che poggiava la testa sulle viscere materne del Signore, il luogo in cui 

siamo continuamente generati, espresso dall'affetto della madre per il suo bambino (Is 49,15). Nella parabola 

del Padre misericordioso, si nota ancora che quando il padre vide il figlio che ritornava a casa, si commossero 

le sue viscere materne-paterne. In latino la parola «misericordia» è composta dai due termini miseria e cuore. 

La «miseria» esprime quella pochezza estrema che chiede pietà, compassione, una commiserazione implorata 

da chi è in grave angoscia. «Miseria», pertanto, dice un'indigenza che minaccia la stessa sussistenza di chi si 

trova in tale stato, perché è costretto a vivere ai margini della vita umana, e a stento può respirare la vita. L'al-

tro termine, abbinato a quello di miseria, è il cuore.  […] 

 Il cuore, pertanto, quando avverte la miseria presente in un uomo, non la giudica ma la brucia, la distrugge. E 

questa è misericordia. Quando un cuore ti si avvicina ne senti il calore, brucia la tua miseria, vale a dire quel 

negativo di cui sei avvolto e senti il calore di chi ti abbraccia, di chi ti vuole bene perché non da peso alla tua 

miseria. Questa, infatti, non c'è più: è stata bruciata. È il miracolo prodotto dal cuore misericordioso. Il «cuore» 

è il centro delia zona più intima e più vera di ciascun uomo. Per tale motivo il cuore viene considerato la sede 

degli affetti, cioè dei sentimenti di gioia, di dolore, di amore, di serenità o di agitazione, quell'impenetrabile 

luogo delle valutazioni delle scelte della coscienza di ognuno di noi.  […] 

Lunedì  14  ore 16.00    

  c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Lunedì  14  ore 18.00    

  c/o Balestrieri - Via Ortigara, 2 

Mercoledì 16  ore 16.00  

   c/o Poletti - Via Carlini, 12  

Mercoledì 16  ore 18.30  

   c/o Zicari - Via Pellizzi, 6 
 

Incontri per il mese di Dicembre dei Centri di Ascolto e Annuncio  

nel territorio parrocchiale. 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

DOMENICA 20 dicembre 

S. MARTA     GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 

 

DOMENICA 27 dicembre 

S. MARTA     ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  FAMIGLIE 
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Il CUORE si apre alla gioia del Natale e si prepara 

con  LA NOVENA DI NATALE 

Per i fanciulli - ragazzi  si rinnova, come lo scorso anno,  

la proposta di  “Quattro giorni insieme” 

Lunedì 14, Martedì 15, Mercoledì 16, Giovedì  

                                    ore 17.15 in S. Maria 

Sarà, come sempre, un bel momento (mezz’ora) di preghiera, di ascolto… 

di comunione tra i partecipanti... 

La Novena per tutti giovani e adulti comincerà da Mercoledì  16 p.v. 

secondo quanto già indicato 

ore 18.00  durante Celebrazione Eucaristica  

ore 18.00  nella Preghiera dei Vespri, dove non si celebra l’Eucarestia,  
 

 

Ogni sera dalle 21 alle 21.30 (eccetto la domenica)  in S. Maria 
 

N.B.  Tutte le  attività dopo cena, inizieranno alle ore 21.30 per permettere a tutti di partecipa-

re a questo momento bello e significativo, di preghiera…. 

Mostra  del Mini Presepe 
I gruppi, singoli e famiglie sono invitate a costruire un mini-presepe su una base di 50x50 cm. c.a. da realiz-

zarsi con ogni materiale, principalmente materiali poveri e di scarto. 

Da consegnare entro e non prima del 22 Dicembre in parrocchia. 

 

Al mini presepe si aggiunge anche, come lo scorso anno, la possibilità di contribuire a valorizzare il Natale 

con: -una composizione poetica,  -un racconto breve,  -una pittura o altro manufatto 

Il tema da sviluppare quest’anno è il seguente: 

“La misericordia di Dio irrompe nella storia rompe ogni barriera.” 

...da qui impariamo, come dice il Papa a non costruire muri, ma ponti! 

Orari per la Riconciliazione 
Nel periodo di Avvento, non facciamo Celebrazioni Comunitarie del Sacramento della 

Riconciliazione; senza aspettare la Vigilia di Natale, possiamo celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione nei seguenti orari: 

Lunedì dalle 18.30 alle 19.30 in S. Marta 

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria 

Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 in S. Marta 

Venerdì dalle 10 alle 12 in S. Maria (eccetto il primo Venerdì) 

Sabato dalle 16 alle 17.30 in S. Maria 

Oppure telefonando: 

don Luigi 3386033723 

don Paolo 3355433434 

don Giorgio 050879054 



Domenica 13 [Sof 3,14-18a; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18] 

 

 Terza  Domenica di Avvento  

Al mattino orario festivo:  S. Maria ore 8.00-11.30 

     S. Marta ore 10.00 

Nel pomeriggio, 

inizia nella nostra Diocesi l’Anno Santo della Misericordia 

Appuntamento ore 16.30 in Battistero per sottolineare 

che lì siamo nati alla fede. 

Dopo aver aperto la Porta Santa, segno di Cristo Signore, 

attraverso il quale siamo chiamati a passare per entrare 

nella pienezza della vita, sarà celebrata l’Eucarestia. 

Nel pomeriggio di domenica 13 sono sospese tutte le cele-

brazioni dell’Eucarestia in tutte le Chiese della Diocesi. 

S. Maria ore 18.30  
  Spazio Giovani - Giovanissimi interessati...ci troviamo per preparare la Veglia di Natale 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

# dalle 18.30 

 alle 19.30  # 

S. Marta  

 

 

 

Lunedì 14 [Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27] 

  S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

 

ore 17.15  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo Nazaret 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

Martedì 15  [Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

 

# dalle 10  alle 12 # 
 

S. Maria  

 

 

 

  

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.15  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo  Gerico 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

ore 15.15 nell'oratorio  

della SS. Trinità, per il gruppo 

"sempre giovani" dell'Unità Pa-

storale, la  

Dott.  Rita Tambone presenterà 

il tema  

" I volti della misericordia 

nell'arte" illustrandolo con dia-

positive: l'incontro è aperto a 

tutti. 



Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 18.30 

 alle 19.30  # 
 

S. Marta  

 

 

 

Mercoledì 16 [Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,18b-23] 

 S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.15  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo  Emmaus 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica con Novena 

S. Marta ore 21.30  Scuola della Parola 

S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 
 

ore 17.15  S. Maria MdC “4 gg insieme per pregare”    

Novena per i ragazzi  

S. Maria  ore 18.00       Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.30  

Il gruppo “Jesus’ Team ” celebra    

il Sacramento della Riconciliazione,  Segue cena insieme 

Giovedì 17 [Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 10.00  

alle 12.00 # 
 

S. Maria  

 

 

 

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra 

l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato a “suonare” la 

musica della: 

 comunione con colui che mi faccio prossimo 

 preghiera personale e comunitaria 

 celebrazione della Riconciliazione  

S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

Venerdì 18  [Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24] 

dalle  17.30 alle 18.30  in  Chiesa di S. Maria :  
Insieme per Accogliere la Parola meditando con le letture della 4ª Domenica di Avvento 

 

S. Maria MdC   ore 19          Gruppi 1°, 2° AIC - GIOVANISSIMI 

S. Maria MdC   ore 20  Tutti i membri del coro si incontrano per condividere la cena, scam-

biarsi gli auguri, partecipare alla Novena.      
 

S. Maria MdC   ore 21.30     Prove del Coro 

Unità Pastorale S. Marta   S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo   
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Un’amica ci scrive… 
Qualche settimana fa, stavo tornando a Pisa, in treno, da Torino dove avevo trascorso a casa di mia figlia, una va-

canza ricca di affetti. 

Il viaggio si preannunciava piacevole, era una bella giornata di sole e nel vagone c’erano pochi passeggeri. All’uscita 

del treno da una galleria, ho alzato lo sguardo e sono rimasta con gli occhi spalancati  a guardare prati e colline pun-

teggiate da alberi illuminati dal sole e ammantati da foglie dai colori brillanti e sfumati di rosso, di giallo, di arancio. 

Sono rimasta a lungo con il naso appiccicato al vetro e ho detto allora a Dio: “Signore, come è bello il mondo che ci 

hai regalato! Per favore aiutaci a tener sempre spalancati i nostri occhi sulle tue meraviglie”.  

              Rossana 

Sabato  19 [Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 16.00  

alle 17.30 # 
 

S. Maria  

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. Maria MdC ore 15.00 

ACR-ORATORIAMO 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 

In questo sabato si incontra il Gruppo “Famiglie in Famiglia” 
ore 18.00 Partecipiamo all’Eucarestia, segue incontro... 

ore 20.00 Cena  

ore 21.00 Insieme partecipiamo alla Novena... 

     ...e dopo...la serata continua!!!!! 

Domenica 20 [Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45] 

 

 Quarta  Domenica di Avvento  

I dopo cena di questa settimana, oltre la Novena e prove canti coro, 

sono dedicati al presepe in S. Marta/S. Maria e alla Veglia di Natale. 

13 Dicembre     S. Maria MdC 

20 Dicembre S. Marta 

13 Dicembre  S. Marta 

20 Dicembre S. Maria MdC 

dal 14/12 al 22/12 saremo aperti anche  

il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 


