
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Il vento delle tentazioni 
  

Colui che battezza in Spirito santo e fuoco, dice la Scrittura, tiene nella 

sua mano il ventilabro e pulirà la sua aia; raccoglierà il grano nel suo 

granaio, brucerà la paglia nel fuoco inestinguibile (cfr. Lc 3,17). Vorrei 

scoprire il motivo per il quale il Signore nostro ha il ventilabro e da quale 

soffio di vento la paglia viene trascinata qua e là, mentre il grano che è 

pesante cade sempre nello stesso posto; senza il vento è impossibile 

separare il grano dalla paglia. Ritengo che nel vento si debbano vedere le 

tentazioni che, nella massa confusa dei credenti, mostrano che alcuni 

sono paglia e altri grano. Infatti, quando la tua anima si è lasciata 

dominare da qualche tentazione, non è la tentazione che l’ha trasformata 

in paglia, ma tu eri paglia, uomo incostante e di poca fede e la tentazione 

ha mostrato ciò che era nascosto dentro di te. Al contrario, quando 

affronti coraggiosamente la tentazione, non è la tentazione a renderti 

fedele e paziente, ma essa mostra alla luce del giorno le virtù della 

pazienza e della forza nascoste in te. «Credi, infatti – dice il Signore – che 

io avevo nel parlarti uno scopo diverso da quello di manifestare la tua 

giustizia?» (Gb 40,3). E altrove: «Ti ho afflitto e ti ho colpito con la 

privazione per manifestare ciò che avevi nel cuore» (cfr. Dt 8,3-5). Allo 

stesso modo la tempesta non consente che una costruzione elevata sulla 

sabbia resista, ma lascia quella che è costruita sulla roccia (cfr. Mt 7, 24-

25). La tempesta, una volta scatenata, non potrà abbattere ciò che è stato 

costruito sulla roccia, mentre manifesterà la debolezza delle fondamenta 

della casa che vacilla sulla sabbia. Prima che si scateni la tempesta, 

dunque, prima che soffino le raffiche di vento e i torrenti si gonfino, 

mentre tutto tace ancora, dedichiamo ogni nostra cura alle fondamenta 

della costruzione, innalziamo la nostra casa con quelle pietre solide e di 

vario genere che sono i comandamenti di Dio. 
 

ORIGENE, Omelie sul  vangelo di Luca 26,3-5 
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«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più  forte di 
me… Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco»  (Lc 3,16.17). 
 

In quel tempo, 10le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 

cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne 

dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
12Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 

esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano 

anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 

loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 

accontentatevi delle vostre paghe». 15Poiché il popolo era in attesa 

e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo 

con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 

degno di slegare i lacci dei sandali. 17Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per 

raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 

fuoco inestinguibile». 18Con molte altre esortazioni Giovanni 

evangelizzava il popolo. 
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3ª DI AVVENTO  �  Giornata della Carità 
Sof 3,14-18; Sal da Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
E noi che cosa dobbiamo fare? 
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Presso il Santuario delle Grazie alle ore 17.00 celebrazione della Santa 
 Messa  presieduta dal Vescovo Mons. Caporello per l’Apertura del Giubileo 
 Straordinario  della Divina Misericordia nella nostra Diocesi. 
• Ss. Messe:  Ore 7.30 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 quinta elementare. In 
 questa celebrazione ricordiamo la dedicazione della Chiesa di Cristo Redentore 
 dell’Uomo. 
• I Vespri e la S. Messa vespertina delle ore 18.00 per questa domenica sono 
 sospesi. 
� Oggi siamo invitati a portare in chiesa i generi alimentari per le famiglie e le 
 persone in difficoltà. 

S. Giovanni della Croce, 
sacerdote e dottore della Chiesa (m)) 
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27 
Il battesimo di Giovanni da dove veniva? 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto. 15 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per le 
 confessioni.               
 

Is 45,6-8.18.21-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
 Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. 16 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

• Oggi inizia la Novena del S. Natale con le S. Messe alle ore 7.00 e alle ore 16.00.     
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
 

Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. 17 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli” e in chiesa parrocchiale. 
• Ore 20.45: a Romanore 2° incontro sulla “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. 
 DON MANUEL BELTRAMI presenterà il tema “Proporre/Annunciare”. 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 18 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore.     
 

Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25 
 

La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo. 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova matrimonio di D’ERRICO FRANCESCO E BETTERO MARIKA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00-18.00: in oratorio incontro dei genitori e dei bambini di 1ª elementare. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari.  

 

4ª DI AVVENTO 
Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
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DOMENICA 
 

LO 4ª set  

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale.  
          Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Al termine della S. Messa delle 9.30 benedizione delle statuine di GESÙ BAMBINO. 
• Ore 16.00: presso la chiesa di Cappelletta Ritiro Spirituale, in preparazione al Santo  
 Natale, per Adulti e Famiglie. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 19.00: presso la Sede Scout NATALE SOTTO L’ALBERO. 

 

� Martedì  8  dicembre,  Giornata  Diocesana  del  Seminario,  abbiamo  raccolto 
1.700 Euro.            
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