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Come abbiamo accennato all’inizio dell’Avvento, in 
questa seconda parte l’eucologia e le pericopi bibliche si 
riferiscono ormai direttamente alla venuta del Verbo nella 
carne. Ed ecco che al gaudio silenzioso della scorsa 
domenica, si sostituisce un grido di gioia e di esultanza 
traboccante che fuoriesce come un fiume in piena 
dall’eucologia e dalle letture. 

Come noto, questa domenica è detta Gaudete perché 
così inizia l’antifona di ingresso: «Rallegratevi sempre 
nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino» 
(Fil 4,4.5). Nasce come parallelo della domenica Laetare 
quaresimale e ha caratteristiche simili a questa, come la 
possibilità di usare il colore rosaceo per i paramenti. Ma 
mentre l’origine della domenica Laetare 
si può far risalire a una necessità di 
mitigazione del lungo digiuno, è chiaro 
che nell’Avvento il clima è diverso, 
almeno nella composizione attuale 
dell’Anno liturgico. 

Così questa liturgia diventa 
un’occasione per prendere 
consapevolezza della grande festa che 
ci apprestiamo a vivere e a esultare 
perché la nostra salvezza è vicina. 

Questa certezza non può lasciarci 
indifferenti: non possiamo tornare nelle 
nostre case come se nulla fosse. 
Dobbiamo lasciarci interrogare dalla 
liturgia che ci pone una domanda 
fondamentale: noi stiamo davvero 
attendendo il Signore? Lo attendiamo 
oggi? Lo attendiamo come Signore della nostra vita? 
Crediamo che sarà lui la nostra vita? E soprattutto: siamo 
davvero felici che il Signore venga o preferiamo rimanere 
nelle nostre comodità, nelle nostre piccole certezze, senza 
lasciarci troppo sconvolgere dalla novità che Cristo porta, 
entrando nella nostra vita? 

La liturgia invita costantemente a fidarci di questa 
novità, sostenuti in questo cammino dal Sacramento di 
Vita: «Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la forza 
divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci 
prepari alle feste ormai vicine!» (dopo la comunione). 

Questa è la domenica che ci introduce nella seconda 
parte del tempo di Avvento, orientata alla preparazione 
immediata del Natale del Signore, mentre la prima parte 
(1a e 2a domenica) era orientata alla preparazione della 
venuta del Signore alla fine del tempo e del mondo. È 
anche la «domenica della gioia», perché la nascita del 
Signore Gesù è ormai vicina, come annuncia ai cristiani di 
Filippi l’apostolo Paolo: «Il Signore è vicino!». 

Nella spiritualità liturgica è perciò chiamata con il nome 
Gaudéte, dal verbo latino che apre il brano paolino della 
seconda lettura: «Siate sempre lieti (= gaudéte) nel 

Signore». Anche le letture di questo periodo sono 
caratterizzate dalla gioia, perché il Signore viene in mezzo 
a noi.  

«In mezzo a te» è un’espressione dal significato 
messianico, perché indica che la salvezza definitiva è 
ormai offerta a tutta l’umanità. È un’espressione che 
ricorre con frequenza nel libro del profeta Sofonia (vissuto 
nel VII secolo a.C.), da cui è tratta la prima lettura: «Il 
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente». 
Come pure è frequente nel libro del profeta Isaia (vissuto 
nella seconda metà del secolo VIII a.C.), da cui è tratto il 
testo del salmo responsoriale: «Canta ed esulta... perché 
grande in mezzo a te è il Santo d’Israele». 

Questi due profeti hanno rivolto la loro 
predicazione al popolo di Israele 
(chiamandolo simbolicamente «figlia di 
Sion», «figlia di Gerusalemme»), nei 
momenti più bui e dolorosi della sua storia, 
come quello dell’esilio babilonese, 
esortandolo ad attendere con fiducia la 
salvezza del Signore. Il nome Sofonia e il 
nome Isaia nella lingua della Bibbia sono 
già molto significativi per il popolo di 
Israele, che cerca protezione e salvezza 
dal suo Dio. Sofonia significa «Il Signore 
protegge» e Isaia «Il Signore è la mia 
salvezza». Il loro messaggio è perciò un 
annuncio di salvezza, che ha al suo 
orizzonte la venuta del Messia salvatore. 
Viene quindi riproposto in questo tempo di 
Avvento, dove la figura della «figlia di Sion» 

è personificata in Maria, dal cui grembo verginale l’umanità 
vedrà nascere il Salvatore. 

Il brano evangelico riporta la predicazione viva del 
Battista, presentato nella sua veste di «precursore» del 
Messia Gesù. Il linguaggio della sua predicazione si cala 
nelle diverse situazioni della vita e dell’attività di ogni 
persona e cerca di rispondere alla domanda di salvezza di 
ogni uomo: «Che cosa dobbiamo fare?». 

Nel Vangelo di Luca, infatti, la salvezza raggiunge ogni 
uomo, ogni condizione e ogni ambiente: le folle, i 
pubblicani, i soldati. 

Le folle che interrogano Giovanni rispecchiano quanti 
vivono nell’anonimato e nell’indifferenza. Ad esse viene 
chiesto il riscatto da questi due atteggiamenti negativi, 
mediante una conversione che apre il cuore ai bisogni del 
prossimo: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Conversione è 
infatti «cambiare il modo di vedere, di pensare» (come 
esprime il termine greco metànoia: «cambiare la mente»). 

I pubblicani (come venivano chiamati gli esattori delle 
imposte) erano considerati peccatori da evitare, a motivo 
della loro collaborazione con gli occupanti romani. Essi 
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non vengono invitati a cambiare mestiere, bensì a 
compierlo con onestà («Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato»). 

Anche ai soldati il Battista non contesta la loro 
professione, ma li esorta a esercitarla senza cedere alla 
violenza («Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno») e ad accontentarsi del loro stipendio, per non 
gravare sulla popolazione, già molto povera  

(«Accontentatevi delle vostre paghe»). 
Non si tratta quindi di un cambiamento esteriore o di 

una rinuncia al proprio lavoro, ma di un cambiamento 
interiore, di una conversione del cuore. Così è per noi: è 
nel nostro cuore che viene il Salvatore, è nel nostro cuore 
che egli separa il frumento dalla paglia, operando quella 
conversione cui ci invita la predicazione del Battista nel 
nostro cammino incontro al Messia. 

   

          ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

          IL SIGNORE È VICINO!           

          Vieni presto, Signore, tra noi! 
 

 

È DISPONIBILE IN CHIESA IL NUOVO CALENDARIO PASTORALE 2021/2022 
 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 12 III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 3ᵃ  settimana del Salterio 

ANNO DEL CICLO LITURGICO: C   

Lunedì 13       SANTA LUCIA, vergine e martire 
ore 21,00  Corso per fidanzati 

 

Martedì 14   SAN GIOVANNI DELLA CROCE, sacerdote e dottore della Chiesa  

 

Giovedì 16      ore 21,00 MASCI 
  

Venerdì 17     ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
 ore 20,30 Gruppo Giovani 
 

Domenica 19 IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 4ᵃ  settimana del Salterio 
ore 19,30 VEGLIA DI AVVENTO in Cattedrale a cura del gruppo MASCI 

         

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. Dal lunedì al Venerdì ore 17,00 – 18,30  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
in questo tempo di preparazione al S. Natale, nella serata di venerdì 11, il Gruppo Famiglie 
ha riflettuto su un passaggio importante dell’Amoris Laetitia ai numeri 111-113.  
In essi, il Santo Padre commentando l’espressione paolina dell’amore che “tutto scusa”, 
sottolinea la necessità di parlar bene dell’altro. Dunque stigmatizza la tendenza  alla 
diffamazione che spesso si esercita per invidia e per il desiderio di sentirsi superiori 
all’altro. Ciò può accadere anche nell’ambito domestico, dove “la cura del parlare” è 
fondamentale per un clima equilibrato e sereno. 
“Gli sposi che si amano e si appartengono parlano bene l’uno dell’altro… In ogni caso 
mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine”.  
Lo stesso vale tra i componenti di una medesima famiglia. 
Potrebbe essere un’esperienza di luce, anche natalizia, l’impegno a pensare bene del 
prossimo, soprattutto quando è un prossimo vicino e caro. Ed avere la capacità di 
chiedersi scusa o perdono perché si “convive con l’imperfezione”. Dunque, partendo dalla 
constatazione, molto realistica, che siamo tutti fallibili e peccatori usiamoci misericordia e 
benevolenza.  
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


