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LETTURA SPIRITUALE 

 

Beato chi non si scandalizza di me 
  
  

In Giovanni veniva manifestata l’immagine della Legge, poiché la 

Legge ha annunciato Cristo, ha predicato il perdono dei peccati, ha 

promesso il Regno dei cieli e Giovanni non ha fatto altro che compiere 

questo compito della Legge. Finiva dunque la Legge; essa era 

prigioniera dei peccati della folla e incatenata dai vizi del popolo e così 

Cristo non poteva essere riconosciuto. Allora la Legge invia a volgere 

gli occhi al Vangelo. […] E poiché il Signore si era pienamente rivelato 

in azioni miracolose, dando la vista ai ciechi, facendo camminare gli 

zoppi, guarendo i lebbrosi, dando l’udito ai sordi, la parola ai muti, la 

vita ai morti, predicando ai poveri, disse: «Beato che non si è 

scandalizzato di me» (Mt 11,6). Vi è stato forse qualche gesto di Cristo 

che poteva scandalizzare Giovanni? Assolutamente no. 

Il Signore rimaneva nel solco del suo insegnamento e del suo agire. 

Ma bisogna considerare la portata e il carattere specifico di quanto si 

è detto, che cosa significhi che la buona notizia sia annunciata ai 

poveri, cioè a quelli che avrebbero perso la loro vita, che avrebbero 

accolto la propria croce e lo avrebbero seguito, che sarebbero divenuti 

umili in spirito, e per i quali è preparato il Regno dei cieli. 

Poiché in lui si incontravano tutte queste sofferenze e la sua croce 

sarebbe stata di scandalo a molti (cfr. Gal 5,11), il Signore ha 

dichiarato beati coloro la cui fede non avrebbe subito nessuna 

tentazione a causa della sua croce, della sua morte, della sua 

sepoltura e ha indicato come Giovanni vigilasse per non restare 

scandalizzato. Dichiara beati coloro che non si sarebbero scandalizzati 

di lui. Poiché temeva questo scandalo Giovanni inviò i suoi discepoli ad 

ascoltare e a vedere Gesù. 

 
 

ILARIO DI POITIERS, Su Matteo 11,2-3 

 

 
                          

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (Gaudete)  -  anno  A 

11 DICEMBRE 2016 
 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via»  (Mt 11,10). 

 

In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito 
parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: 3«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: 5I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». 7Mentre quelli se ne 
andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? 

8Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi del re! 9Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del 
quale sta scritto “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 11In verità io 
vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo del regno dei cieli è più 
grande di lui». 
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3ª settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 
 

3ª DI AVVENTO  (Gaudete) 
Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 
 

 

 

11 
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 bambini di 4ª elementare 
 con i loro genitori. 
• Ore 11.00: nella S. Messa sarà presente il gruppo dell’Unitalsi 
 diocesana. Seguirà il pranzo in  oratorio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27 
Il battesimo di Giovanni da dove veniva?  12 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ricordiamo che fino a tutto il mese di febbraio la S. Messa feriale 
 è celebrata alle ore 16 in chiesa parrocchiale.                
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

S. Lucia, vergine e martire  (m)  
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto. 

13 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

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

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa (m)  
Is 45,6-8.18.21-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. 

14 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 18.30: in chiesa parrocchiale incontro spirituale per il Gruppo 
 Caritas  e per il Gruppo “Camminare Insieme”. A seguire la cena in 
 oratorio. 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 
Giovanni è il messaggero che prepara la via al Signore.  
 

15 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Is 56,1-3.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36 
Giovanni era la lampada che arde e risplende. 

 

16 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Inizia la novena del S. Natale: S. Messa ore 7.00 e ore 16.00 in 
chiesa  parrocchiale con breve omelia e canto delle PROFEZIE MESSIANICHE.                                         
• Dopo la S. Messa delle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, seguirà 
 l’Adorazione Eucaristica e la celebrazione dei Vespri. 
• Ore 19.30: in oratorio cena degli auguri con l’Associazione “Aurora”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

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

 
17 

SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore andranno ai 
 Girasoli per porgere gli auguri agli anziani. 
• Ore 15.00-17.30: in Seminario a Mantova ritiro per i gruppi dei 
 ragazzi delle superiori in preparazione al Santo Natale. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

4ª DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di 
Davide. 

 

18 
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 saranno benedette le statuine di Gesù 
 Bambino da deporre nel presepio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
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