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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

14 DICEMBRE 2014 – TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
                                             Domenica “Gaudete”: Rallegratevi … il Signore è vicino!                                                       

     

 

1ª L.: Is 61,1-2.10-11  Gioisco pienamente nel Signore. 

Salmo: Lc 1,46-50.53-54 La mia anima esulta nel mio Dio. 

2ª L.: 1 Ts 5,16-24  Irreprensibili per la venuta del Signore. 

Vg.: Gv 1,6-8.19-28  Egli venne … per rendere testimonianza alla luce.                        

Terza Settimana del Salterio 
        

 
 

 

«Io sono voce 

di uno 

che grida: 

Rendete diritta 

la via 

del Signore» 
 

                       (Gv 1,23) 
 

 

 

 

Il Battista ci insegna, o Gesù, a prendere coscienza  

delle nostre possibilità e dei nostri limiti, 

a riconoscere senza mezzi termini 

che solo tu sei la Luce, la Luce vera 

che illumina tutti quelli che la cercano. 

Sì, questa verità ci aiuta a partire col piede giusto. 

Non preoccupati di apparire, di essere sul palco, 

sotto la luce dei riflettori, 

ma paghi di costruire u riverbero  

della tua luce, della tua bontà. 

È questa, in fondo, la sorgente di quella gioia 

a cui oggi veniamo invitati, una gioia 

che non coincide con l’assenza di problemi, 

ma con la certezza di essere da Te rischiarati. 

Vieni ancora, Signore Gesù!  
 

 

DOMENICA “GAUDETE” 
In questa domenica siamo nuovamente invitati a gioire, anzi, 

è proprio il primo invito nel canto per l'ingresso: «Rallegratevi 
sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi il Signore è vicino» 
(Fil 4,4-5), È la domenica cosi detta «Gaudete» e i motivi del 

gaudio sono tanti e grandi: il Signore è vicino! Egli è il 
consacrato dallo Spirito del Signore per portare l'annuncio ai 
miseri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati... La Chiesa ci fa 
pregare con il Canto di Maria che esulta per il Signore che fa 
cose grandi; l'apostolo Paolo ci invita ad essere sempre lieti e 
nella pace... Giovanni il Precursore è la voce che annuncia colui 
che è già in mezzo ai suoi! Questa domenica è proprio un «lieto 
annuncio», un Evangelo!  

 

TRE VOCI CHE ANNUNCIANO IL SALVATORE 
     In questa 3ª domenica di Avvento risuonano nella liturgia 
della parola ben quattro voci. in apertura troviamo la voce 
profetica di Isaia che annuncia la lieta novella ai poveri; segue 
la voce della testimonianza, Giovanni Battista, che attesta la 

presenza della Parola di Dio divenuta volto storico in Gesù 
Cristo; con  Paolo abbiamo la voce apostolica che esorta ad 
una vita coerente con il mistero di Cristo che è venuto e 
ritornerà; infine la voce della Chiesa, la quale, attraverso il 
Magnificat, esprime la propria riconoscenza a Dio per l'opera 
della salvezza.  
  

GIOVANNI BATTISTA: LA VOCE DELLA TESTIMONIANZA 
Il brano evangelico presenta la figura di Giovanni Battista 

come testimone del Messia-Luce (Prologo teologico, vv 6-8) e 
del Messia-Sposo (Prologo narrativo, vv 19-28). Nel Prologo 
teologico Giovanni è definito uomo inviato da Dio. Di nessun 
personaggio giovanneo si  dice che fu inviato  da Dio, solo;di lui. 
Questa qualificazione lo avvicina a Gesù stesso, l'Inviato dal 

Padre (cf Gv 5,24). La sua missione è rendere testimonianza 
alla luce in mezzo ad un mondo che tenta di soffocarla ed 
estinguerla (cf Gv 1,5). Quando Giovanni parla di luce intende la 
verità (cf Gv 5,33). La verità smaschera la menzogna e le si 
oppone. Tuttavia il Battista non è la luce/verità. Egli è solo una 
lampada accesa (cf Gv 5,35); in altre parole, la luce/verità che 
viene da lui era stata donata da Dio.  

 

GESÙ: LO SPOSO 

GIOVANNI BATTISTA: L’AMICO DELLO SPOSO 
Giovanni Battista presenta in modo costante anche la figura 

del Messia-Sposo. Questo lo cogliamo dall'espressione 
«slegare il laccio del sandalo». Qui il Battista non dichiara la sua 
umiltà. Bisogna sapere che anticamente l'uomo aveva diritto di 
prelazione anche sulla donna. Non si poteva sposare una 
donna se c'era qualcuno che ne aveva più diritto. Se costui però 
rinunciava, doveva togliersi pubblicamente il sandalo e 
consegnarlo a chi ne aveva fatto richiesta. Sciogliere il legaccio 
era come dire: «Ne avrei diritto io, ma lascio a te la 
precedenza». Giovanni Battista è venuto prima di Gesù, ma il 
popolo che comincia a seguirlo, la Sposa, non gli appartiene. La 
Sposa appartiene al Messia-Sposo, che è giunto. Così dicendo, 
Giovanni Battista ricorda ai suoi interlocutori l’alleanza che il 
Messia-Sposo è venuto ad instaurare con il popolo messianico. 
Questa sarà un’era di fecondità, dove nasceranno i figli di Dio. 
In queste nozze, Giovanni è solo l’amico dello Sposo che esulta 
alla sua voce. 

 

CI HAI ESORTATO ALLA GIOIA, SIGNORE: «State lieti, sempre». 

Fa' di me, o Signore, un cristiano lieto: lieto come Giovanni nel 
vedere la luce che già viene, nel sentirsi voce al servizio della 
Parola; lieto come Maria nel riconoscere e magnificare quello 
che tu hai già compiuto per me e in me. 
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ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA  DELLA CORONA D’AVVENTO: 

 

IL SIGNORE È VICINO! 

 

VIENI PRESTO, SIGNORE, TRA NOI! 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

OGGI, DOMENICA 14 ore   9.30 Ritiro in preparazione al Natale per Genitori e Famiglie con Don Giorgio 

Zevini presso il Centro Pastorale e S. Messa alle ore 12.00. 

     L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario 

   ore 17.00 in Cattedrale: Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto. 

     (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI e canti del Coro Parrocchiale 

     diretto da Scartocci-Pirocci) 
_________________________________________________________________________________ 

 

NOVENA DI NATALE  

La novena di Natale inizia il 16 dicembre e si conclude il giorno della vigilia. Durante questa Novena, che richiama i 

nove mesi di Gesù nel seno di Maria, ci si rivolge in preghiera per invocare la venuta di Gesù, così com'era stato 

profetizzato nell’Antico Testamento. Tra i tesori della liturgia d’Avvento, durante questi giorni della Novena spiccano i 

tesori delle antifone, antifone chiamate maggiori o comunemente chiamate «antifone O», perché iniziano proprio con 

una grande «O». Sette grandi Antifone, sette come i titoli messianici di Gesù: 

1ª  O Sapientia - Sapienza, Parola  /  2ª  O Adonai - Signore potente  /  

3ª  O Radix - Radice, Germoglio di Jesse (padre di Davide)  /  4ª O Clavis - Chiave, che apre e chiude /  

5ª  O Oriens - Luce, Astro, Oriente, Sole  /  6ª  O Rex - Re di pace  /  7ª O Emmanuel - Dio-con-noi 

In Parrocchia: Preghiera della Novena durante la S. Messa delle ore 8.00 e 18.30. 
_________________________________________________________________________________ 

 

I NOSTRI AUGURI E LA PREGHIERA PER  PAPA FRANCESCO CHE MERCOLEDÌ 17 CELEBRA IL SUO 78° COMPLEANNO 
 

LECTIO DIVINA  Giovedì 18, ore 16.30-18.30  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della 

Parola e scambio degli auguri di Natale  

_________________________________________________________________________________ 

 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE ALCUNI  MOMENTI  DI FESTA: 
 

Martedì 16 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (2° anno) e famiglie 

Mercoledì 17 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (1° anno) e famiglie 

Giovedì 18 ore 16.00 in Cattedrale:  Concerto natalizio (Scuola Elementare Tomassetti) 

Venerdì 19 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) e famiglie 

ore 20.30 in Cattedrale: Concerto di Natale. Coro dell’Accademia Filarmonica Romana, 

    diretta da Mons. Pablo Colino, Prefetto della Musica della Basilica  

di San Pietro in Vaticano 

Sabato 20 ore 13.00   Pranzo della Caritas con i poveri e condivisione della Festa con i  

      bambini. Portiamo un dono da dare ai bambini più poveri. 

ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini e ragazzi dell’Oratorio e famiglie 

  ore 18.30 in Cattedrale S. Messa con i fratelli e sorelle dell’UNITALSI  

      e scambio degli auguri con agape 

Domenica 21  ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa per Famiglie e Benedizione dei Bambinelli  

  ore 18.30 in Cattedrale: S. Messa celebrata dal Vescovo e Cresima degli adulti 
 

 

PRESEPIO VIVENTE : DOMENICA 21, DALLE ORE 16.00 ALLE 19.00, NEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA CATTEDRALEIl 

Gruppo Scout, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio, e Bottega Cassia,  

daranno vita al “Presepio vivente” con scene di arti e mestieri di vita sociale e religiosa del tempo di Gesù. 

Venite numerosi! 

Durante la rappresentazione avremo la visita del Vescovo per un saluto e un momento di preghiera. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9

