
 
 
 
 
 
Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con 
quella delle Sante Rufina e Seconda, il 
Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 
Apostolica la concessione straordinaria 
dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 
che, alle solite condizioni (Confessione, 
Santa Comunione e preghiera secondo le 
intenzioni del Papa, più un atto di carità) 
visiteranno devotamente questi luoghi: 1) la 
Chiesa Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario 
di Nostra Signora di Ceri Madre della 
Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 
della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 
Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 
della Consolazione. 
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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

15 DICEMBRE 2019 – TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

“GAUDETE” 

LA GIOIA PER LA PRESENZA DEL MESSIA 

 

1ª Lettura: Is 35,1-6a.8a.10 - Salmo: 145 -  2ª Lettura: Gc 5,7-10 -  Vangelo: Mt 11,2-11
 

La buona notizia dell’Avvento messianico ci riempie di 
gioia; pertanto questa domenica è chiamata «Gaudete», 
dalla prima parola latina dell’antifona d’ingresso e 
dall’invito di tutta la liturgia a gioire nell’attesa del Messia 
che sta per venire. «Rallegratevi! Il Signore è vicino» (cf. 
Fil 4,4.5). Tutto comincia con la predicazione di Giovanni 
Battista che accoglie, per un battesimo di penitenza, le 
folle che accorrono a lui nella regione del Giordano. Il 
precursore di Cristo è presente sia nella seconda sia in 
questa terza domenica di Avvento. Come dirà Gesù nel 
Vangelo odierno: «Egli è colui del quale sta scritto: 
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via”». 

L’Avvento è caratterizzato da «presenze» che 
insegnano alla Chiesa chi è Colui che viene, come 
bisogna attenderlo e invocarne la venuta, come 
accoglierlo e come donarlo. Queste «presenze» sono: 
Giovanni Battista, Isaia profeta messianico, Maria Madre 
di Gesù e il giusto Giuseppe di Nàzaret. Infatti il Signore 
«viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo 
perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo 
nell’amore la beata speranza del suo regno» (Prefazio di 
Avvento I/A). 

Nella colletta invochiamo da Dio il suo sostegno 
paterno che si fa concreto nel dono della «pazienza» fino 
alla venuta del Signore (cf. Gc 5,7-10). La prospettiva è 
ancora quella della prima parte dell’Avvento, ma l’attesa 
paziente è una dimensione essenziale della vita 
cristiana. Infatti sempre viviamo in attesa dell’avvento 
glorioso di Cristo Signore quando, come recitiamo nel 
Credo, tornerà «a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine». Così «perseverando nella pazienza, 
maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con 
rendimento di grazie il Vangelo della gioia». 

Nel brano evangelico (Mt 11,2-11) la nostra attesa 
dell’Avvento si confronta con l’attesa di Giovanni Battista 
che era in carcere. Il Precursore si interroga sull’identità 
di Gesù e sul significato del suo operare come Messia di 
Israele che non sembra raggiungere gli obiettivi che il 
Battista aveva annunciato e che il popolo attendeva. 

Anche il grande Precursore, la figura per eccellenza 
dell’Avvento, ha bisogno di maturare nella pazienza 
dell’attesa. Egli manda a dire a Gesù: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». La risposta 
di Gesù nel Vangelo, in sintonia con la prima lettura di 
questa domenica, apre alla gioia: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo». Gesù elogia la persona del Precursore ma «il 

più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
Giovanni sarà beato solo se non si scandalizzerà della 
«piccolezza di Dio» che si rivela in Gesù e che propone a 
tutti la salvezza senza imporla a nessuno. 

L’attenzione di questa domenica «Gaudete», con 
l’invito di tutta la liturgia a gioire nell’attesa del Messia 
che sta per venire, risuona nella prima lettura (Is 35,1-
6a.10) con la voce dal profeta Isaia. Il deserto arido e 
senza vita è chiamato a esultare e a cantare di gioia 
perché il Signore lo trasforma e lo fa rifiorire. Allo stesso 
modo Dio cambierà la sorte di Israele e della Chiesa a 
cui ripete: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio. Egli 
viene a salvarvi». 

Il salmo responsoriale (Sal 145) enumera le azioni 
salvifiche di Dio e attraverso di esse ci rivela il suo cuore 
misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore.  

Nella seconda lettura (Gc 5,7-10) la Lettera di 
Giacomo rafforza l’appello - già formulato nel testo di 
Isaia - a rinfrancare i cuori nell’attesa, «perché la venuta 
del Signore è vicina». Certamente il dono di Dio non è 
evidente né automatico. Occorre essere pazienti e 
costanti come fa l’agricoltore nel prendersi cura della 
terra che, una volta seminata, porterà frutto a suo tempo. 
L’appello di Giacomo rinfranca il cuore dei credenti 
«perché la venuta del Signore è vicina». 

 

 

ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

IL SIGNORE È VICINO! 

Vieni presto, Signore, tra noi! 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 15   III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO “GAUDETE” - 3ª settimana del salterio 
ore 18,30 Cresime diocesane  

Lunedì 16      ore 21,00 Corso fidanzati 
 

Martedì 17   Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
 

Mercoledì 18   Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
 

Giovedì 19        Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
ore 21,00 Comitato Festa Sacri Cuori 

 

Venerdì 20        Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20,30 Gruppo Famiglie 

 

Sabato 21    Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa 

 

Domenica 22    IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 4ª settimana del salterio 
   Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 

IL COMITATO FESTE DELLA PARROCCHIA ORGANIZZA IL CENONE DI S.SILVESTRO: DARE ADESIONE 
ENTRO IL 28 DICEMBRE 
 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
la terza domenica d’Avvento, tradizionalmente detta in “ gaudete” (cioè, 
della gioia), ci aiuta a riflettere sulla distinzione tra “gioia” vera, quella 
che viene da un cuore pacificato e saldamente impiantato in Dio e 
l’atteggiamento “spensierato e gaudente” frutto di una superficialità che 
porta a “consumare” le occasioni della vita, senza viverle appieno. 
Purtroppo, spesso, divorandole rabbiosamente nella solitudine interiore. 
Magari pubblicando sui social tutto quello che si vive svendendo la 
propria vita privata, nella disperata ricerca che qualcuno si accorga di 
noi e ci dia un po’ di considerazione, affiancandoci in maniera 
significativa, soprattutto nei periodi di maggiore fragilità. 
Allora, è bene tornare a costruire la propria vita interiore, imparando a 
star bene con se stessi e col Signore. Perché questo è il modo migliore 
per affrontare l’esistenza, anche e soprattutto nei periodi di difficoltà e di 
malattia. 
Con questo spessore spirituale è, quindi, possibile vivere il Natale in 
altro modo, non ripiegato sull'apparire e l’esibizionismo, ma nel calore 
del cuore proprio e dei propri cari. 
 
Buona domenica. 
 
Don Giuseppe Colaci 
 


