
LETTURA SPIRITUALE 
 

Prepara una via al Signore! 
 

«La Parola di Dio fu rivolta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto» 

(Lc 3,2). Considera come sia più profondo il senso del testo se si 
intende «deserto» in senso spirituale e non semplicemente secondo il 

senso letterale. Chi predica nel deserto, infatti, spreca invano la sua 
voce perché non ha nessuno che lo senta parlare. Il precursore di 
Cristo, la voce che grida nel deserto, predica nel deserto dell’anima che 

non ha pace. Non soltanto allora, ma anche oggi dapprima viene «una 
lampada che arde e brilla» (Gv 5,35) e predica il battesimo di penitenza 

per la remissione dei peccati; poi segue «la luce vera» (Gv 1,9) quando 
la lampada stessa dice: «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca» 

(Gv 3,30). […] 
Il passo dell’Antico Testamento citato or ora lo leggiamo nel profeta 
Isaia: «Voce di colui che grida nel deserto: preparate una via per il 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri» (Is 40,3). Il Signore vuole trovare in 
voi una via per poter entrare nella vostra anima e percorrervi il suo 

cammino, preparategli il sentiero di cui è detto: «Raddrizzate i suoi 
sentieri. Voce di uno che grida nel deserto». Una voce grida: 
«Preparate una via». Prima giunge alle orecchie la voce, poi, dopo la 

voce, o meglio insieme alla voce, la parola penetra l’udito. È in questo 
modo che Giovanni ha annunciato Cristo. Esaminiamo, dunque, che 

cosa la voce annuncia riguardo alla parola. Dice: «Preparate una via per 
il Signore». Quale via prepareremo? una strada materiale? La Parola di 

Dio può preparare un simile cammino? O non bisogna piuttosto 
preparare una strada interiore e disporre nel nostro cuore sentieri 
diritti e piani? Questa è la strada per la quale è entrata la Parola di Dio 

che si stabilisce nel cuore umano capace di accoglierla. Grande è il 
cuore dell’uomo, è spazioso, vasto se è puro, […] poiché contiene tante 

cose si può ben prepararvi la via del Signore, tracciarvi un sentiero 
diritto, perché il Verbo e la sapienza di Dio vi camminino. Prepara una 
via al Signore con una vita onesta, con azioni irreprensibili, appiana i 

sentieri, perché il Verbo di Dio cammini dentro di te senza inciampi. 
 

ORIGENE, Omelia su Lc 21,3-7 

 
 

 

II DOMENICA DI AVVENTO (anno B) 
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«Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo»  (Mc 1,8). 

 

1Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 2Come 
sta scritto nel profeta Isaia: 

 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:  
egli preparerà la tua via. 
3Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
 

4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6Giovanni era 
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai 
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 7E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».    
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2ª DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8     
Raddrizzate le vie del Signore. 
 

 

7 
DOMENICA 

 

LO 2ª set  

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 1ª e 2ª elementare con i 
 loro genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale Veglia di preghiera per le VOCAZIONI. 

 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s) 

Giornata del Seminario 

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
« Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce». 
 

 

8 
LUNEDÌ 
LO 2ª set  

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 le Suore Orsoline F.M.I. rinnoveranno i voti religiosi 
 e rinnoveremo la CONSACRAZIONE delle famiglie alla Vergine Maria. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 Battesimo di CORTELLAZZI PAOLO. 
• Ore 16.30: in chiesa nuova Battesimo di LANZARO AMARANTA. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 
Dio non vuole che i piccoli si perdano. 
 

9 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per le 
 confessioni.        
• Ore 14.45-16.00: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 

Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 
 

10 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set  

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Is 41,13-20;   Sal 144; Mt 11,11-15 
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista. 11 

GIOVEDÌ 
LO Prop 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo. 
 

12 
VENERDÌ 
LO 2ª set  

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 
 

S. Lucia, Vergine e martire 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80); Mt 17,10-13 
Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.  
 

 

13 
SABATO 
LO 2ª set  

• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00-22.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 3ª 
 elementare che si concluderà con la cena. 

 

3ª DI AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; Cant, Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; 
Gv 1,6-8.19-28.       
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai ragazzi di 5ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro sia del gruppo “EOS” che del gruppo “PROGETTO 

 FAMIGLIA”. 
 

� Dal 10 al 17 don Paolo sarà in ETIOPIA con il Vescovo per visitare la missione di 
 LARE. 
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