
V i t a   p a r r o c c h i a l e    4 dicembre2022                                                                                                                

Domenica 4 dicembre: II di Avvento.  Prima del mese. Offerte per le 

Opere parrocchiali. 
MOSTRA-VENDITA Missionaria, a favore dei nostri Missionari 

opreranti nel mondo. 
 
Lunedì 5 dicembre:  ore 19  Gruppo del Vangelo 
  
Mercoledì 7 dicembre:  ore 17,30  Messa prefestiva 
          Ore 20,30  Veglia dell’Azione Cattolica  
                                         a S. Giuseppe Artigiano 
 
Giovedì 8 dicembre: FESTA dell’IMMACOLATA CONCEZIONE 
                Festa di precetto: orario festivo solito. 
     Ore 10,30  S. Messa solenne con l’Adesione all’Azione Cattolica 
     Ore 17,30  Battesimo di Emily Maria Cardone 

 

MOSTRA-VENDITA Missionaria, a favore dei nostri Missionari 
opreranti nel mondo. 

 
Venerdì 9 dicembre: ore 20,30 Incontro sul Vangelo (a S. Caterina) 
 
Sabato 10 dicembre: ore 14,45  Catechismo 
                       Dalle ore 16 in avanti: atttività dei Gruppi Parrocchiali 
 
Domenica 11 dicembre: III  di Avvento 
    Sabato 10  e Domenica 11 dicembre: Beneficenza natalizia per  
                                                                         la Missione BELEM. 
 

AVVENTO: 

   Parola di Dio (Gruppi del Vangelo),  

   preghiera personale e comunitaria, 

   fraternità coi nostri Missionari,  

   aiuto di carità per le famiglie in difficoltà. 

La strada della conversione                                                               

e i sentieri dell’amore 
Possiamo chiederci con verità e immaginando già la 
risposta: “Va bene così la vita del mondo? Va bene 
così la vita della Chiesa, la vita della mia famiglia? Va 
bene così la mia vita?” 
 Ecco l’invito alla conversione. Giovanni Battista 
predica e dice: “Convertitevi, perché il regno di Dio è 
vicino”.  
Comprendiamo quanto è necessario cambiare tante 

cose nella nostra vita personale, nella famiglia, nella Chiesa, nella vita 
dell’umanità. Il Battista continua dicendo: “Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. Sì, quante sentieri storti, quante cose sbagliate 
nella nostra vita, quanti sentieri malmessi e pericolosi nel nostro cammino! Si 
tratta di essere attenti e precisi in ogni esame di coscienza, in ogni revisione 
di vita: questo per camminare sulla strada di Dio e anche per realizzare e 
costruire la nostra vita in modo sicuro e per il vero bene nostro e degli altri.  
 
Non serve a niente e sarebbe illusorio sentirsi a posto, anziché coltivare la 
volontà di conversione.  
Nel cammino dell’avvento abbiamo questo grande personaggio, Giovanni. E’ 
forte la sua testimonianza: il suo vestito e il suo cibo sono povere cose, vive 
una fedeltà unica alla sua missione, ha la consapevolezza della sua piccola 
parte di fronte a Cristo. Afferma: “Viene uno che è più grande di me, al quale 
io non sono degno di sciogliere neanche legacci dei sandali”. Giovanni è un 
uomo di Dio, e quando c’è un uomo di Dio, la gente accorre numerosa e lui 
parla al cuore di questa gente riprendendo e rendendo attuali i grandi 
messaggi dei profeti.  
 
Giovanni riprende: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
E poi con verità profonda afferma: “Io vi battezzo con acqua, per la 
conversione. Viene uno che è più grande di me, egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco”. Quello Spirito Santo che è sul Messia, come ci ha detto la 
prima lettura, Gesù lo dona alla sua Chiesa e a ciascuno di noi nel 
battesimo. Nel battesimo noi siamo stati rinnovati, purificati, trasformati nella 
potenza dello Spirito Santo. Noi siamo stati battezzati in Spirito Santo e 
fuoco, quel fuoco che è stato portato da Gesù. 
 
“Lo Spirito Santo e il fuoco”: è necessario rinnovare e vivere il fervore, 
l’amore, la generosità del cuore, vivere e fare il più possibile davanti  a Dio e 
davanti ai fratelli. Il fuoco dell’amore  sia la nostra vigilanza e la nostra 
preparazione all’incontro col Signore, sempre. 


