
LETTURA SPIRITUALE 
 

La stella e il sole 
 

Giovanni introduce Giovanni nel suo discorso su Dio: «l’abisso 

chiama l’abisso alla voce dei misteri divini» (cfr. Sal 40 [41],8). 

L’evangelista racconta la storia del Precursore. Colui cui fu concessa la 

grazia di conoscere il Verbo in principio (cfr. Gv 1,11) ci informa su colui 

che ricevette la grazia di precedere il Verbo incarnato. Ci fu, dice; non 

dice semplicemente: «ci fu un inviato da Dio», ma: «ci fu un uomo» (Gv 

1,6) e questo per distinguere l’uomo che, partecipe della sola umanità, 

è il Precursore dall’uomo che, unendo strettamente in sé divinità e 

umanità, è venuto dopo di lui al fine di mostrare la distanza che separa 

la voce fuggitiva dal Verbo che dimora sempre e immutabilmente e 

suggerire che l’uno è la stella del mattino che appare all’alba del Regno 

dei cieli e dichiarare che l’altro è il sole di giustizia che gli succede. 

Distingue il testimone da colui al quale rende testimonianza, colui che è 

inviato da colui che l’invia, la lampada vacillante dalla luce splendente 

che riempie l’universo e che, per il genere umano tutto intero, dissipa 

le tenebre della morte e dei peccati. 

Così il Precursore fu l’uomo del Signore, non Dio; il Signore, di cui fu 

il Precursore, fu al tempo stesso e uomo e Dio. Il Precursore fu un 

uomo che sarebbe divenuto Dio per grazia. Colui di cui prepara la 

venuta era Dio per natura; doveva farsi uomo per umiltà e perché 

voleva realizzare la nostra salvezza e il nostro riscatto. 

Fu inviato un uomo. Da chi? Dal Dio Verbo che l’ha preceduto. La 

sua missione era quella di essere precursore. In un grido fa udire la sua 

parola davanti a lui: «Una voce grida nel deserto» (Mt 3,3). Il 

messaggero prepara la venuta del Signore. «Il suo nome era Giovanni» 

(Gv 1,6), cioè colui al quale è stata accordata la grazia di essere il 

precursore del re dei re, di manifestare al mondo il Verbo incarnato, di 

battezzarlo in vista dell’adozione spirituale dei figli di Dio, di rendere 

testimonianza con la sua predicazione e il suo martirio alla luce eterna. 
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«Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore» (Gv 1,23). 

 

6Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 19Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 
20Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 
21Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 22Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 
23Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose 
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo». 28Questo avvenne in 
Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando.    
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

 

 

3ª di Avvento 
Is 61,1-2.10-11; C 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.     

 

14 
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 dei gruppi “Eos” e “PROGETTO  FAMIGLIA”. 

 Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27 

Il battesimo di Giovanni da dove veniva? 
15 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª elemen. 
• Ore 21.00: incontro di formazione delle coppie per “LA CATECHESI BATTESIMALE 

 NELLA PARROCCHIA”. 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32 
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto. 
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MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• INIZIA LA NOVENA DEL S. NATALE CON LE SANTE MESSE ALLE ORE 7.00 E ALLE ORE 16.00 IN 

 CHIESA PARROCCHIALE.  
• Dalle ore 9.30  alle ore 11.00  in  chiesa  nuova  ci  sarà  un   sacerdote  per  le 
 confessioni.        
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale confessioni per le classi 4ª e 5ª elementare 
 Tempo N. in preparazione al Santo Natale. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico. 

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

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 18 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.           
• Ore 20.45: RITIRO in preparazione al Santo Natale del GRUPPO GIOVANI ADULTI. 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66 (67); Gv 5,33-36 
La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo. 19 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale confessioni per i ragazzi di 3ª media in 
 preparazione al Santo Natale. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.  

20 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00:  in chiesa parrocchiale confessioni per le classi 4ª e 5ª elementare 
 Tempo Pieno in preparazione al Santo Natale. 
• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale confessioni per i ragazzi di 1ª e 2ª media in 
 preparazione al Santo Natale. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 21.00: in oratorio “LA STORIA DEL PRESEPE”, piccola rappresentazione dei 
 bambini. 

 

4ª DI AVVENTO 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27; 
Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
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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. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 sarà benedetta la statua di Gesù Bambino che sarà 
 messa nei nostri presepi. 
• Ore 15.00-17.00: presso la parrocchia di Cappelletta RITIRO SPIRITUALE per adulti 
 e famiglie in preparazione al Santo Natale. 
• Ore 17.00-19.00: presso la Sede Scout NATALE SOTTO L’ALBERO. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova Concerto di Natale del coro polifonico “LIVIA D’ARCO”. 
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