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DOMENICA  11  DICEMBRE - III DOMENICA DI AVVENTO -  III - SETT. SALTERIO 

 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO 11,2-11) 
 

Il testo evangelico di questa terza domenica di Avvento è centrato sulla 
figura di Giovanni il Battista.  
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cri-
sto, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: "Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?".  

Questa domanda ci trasmette l'attesa del Messia: alcuni si aspettavano 
un liberatore politico e militare, altri un restauratore religioso, altri un 
giudice giusto che avrebbe chiuso la storia e inaugurato un'era nuova... 
Ma Gesù era altra cosa ancora! In questo senso possiamo dire che 
Gesù indica a Giovanni la necessità di riformulare le sue aspettative 
messianiche e di guardare a lui senza pregiudizi. 
Il messaggio che Gesù invia a Giovanni è chiaro: il Precursore non si è 
sbagliato nell'attribuire al Messia il compito di attuare il giudizio definiti-
vo di Dio. Gesù lo farà.  
Il giudizio è rimandato al termine della storia. Allora tutti gli uomini sa-
ranno giudicati da Gesù, proprio sulla misericordia che avranno prati-
cato imitando il suo comportamento misericordioso.  
Giovanni si rivela un vero uomo di Dio, che cerca la verità, e nel dub-
bio, ha l'umiltà di chiedere, aprendosi alla Parola di Dio.  
La sua domanda è formulata in modo da suggerire anche a noi un at-
teggiamento di apertura e di fede: non chiuderci nelle nostre certezze 
(anche religiose) su Dio, ma restare sempre in ascolto dell'Altro.  
Il vero credente sa di non conoscere Dio se non per sentito dire e che i 
suoi pensieri non sono quelli di Dio.  
Gesù rispose loro: "Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-
cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo.  

La domanda di Giovanni è rivolta anche a noi, cristiani del XXI secolo e 
ci interpella nel nostro itinerario di Avvento. Cosa ci aspettiamo dal 
prossimo Natale? Cosa cerchiamo quando ci rechiamo alla celebrazio-
ne eucaristica? Cosa ci suggerisce la figura del Precursore?  

DOMENICA 11 DICEMBRE viola                  

III DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore terza settimana 

 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI   

S. MESSA  in suffragio  

               Antonio Balestrini   

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE    viola 

 

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

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

Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio  Rosa 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE              rosso 

S. Lucia – memoria 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

Il povero grida e il Signore lo ascolta  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  Protti  
   

 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE bianco 

 

S. Giovanni della Croce - memoria 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 

Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

S. MESSA in suffragio   
               Maria e Vincenzo 

  

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE               viola 

 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA in suffragio   

               Salvatore e Giovanna 

VENERDI’ 16 DICEMBRE viola     

 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36  

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  

  

ORE 20.45 

  

S. MESSA con la comunità Casa 
Famiglia di via Zezio 

in suffragio Valli e Martinelli 

SABATO 17 DICEMBRE viola 

 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  

Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA in suffragio   

              Savina e Lorenzo 

DOMENICA 18 DICEMBRE viola                  

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore quarta settimana 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI      SOSPESI 

S. MESSA  in suffragio  Giuseppe. 

 Aldo, donata, Katia e Beniamino  

 

AVVISI  

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 
 

Venerdì 16 ore 17.00 in Cattedrale: preghiera con il Vescovo Oscar 

                                                            per ragazzi elementari e medie 

 

Domenica 18: ore 15.30 a S. Agostino: Recital natalizio per ragazzi 

                                                               elementari a seguire merenda 

                        Ore 16.30 a S. Giuliano : Elevazione spirituale 

                                                                  “ Cantiamo il Natale “ 

SONO SOSPESI I VESPRI 

CALENDARIO LITURGICO 


