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 DALLE LETTURE…

13 dicembre – 3� Domenica di Avvento

Vangelo secondo Luca (3, 10-18) “Che cosa dobbiamo fare?” 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero  anche  dei  pubblicani  a  farsi  battezzare  e  gli  chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati:  «E noi, che cosa dobbiamo
fare?».  Rispose  loro:  «Non  maltrattate  e  non  estorcete  niente  a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché  il  popolo  era  in  attesa  e  tutti,  riguardo  a  Giovanni,  si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 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. Egli 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».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Tu non sei un Dio che rimane alla finestra,
che assiste da spettatore neutrale 

a ci� che accade nel mondo. 
No, mio Dio, fin dai tempi antichi 

tu hai deciso di entrare 
in questa nostra storia 

per schierarti dalla parte degli oppressi, 
per assumere le difese dei deboli,

per offrire libert� e speranza. 
E attraverso Ges�, il tuo Figlio, 
hai voluto piantare la tua tenda 

in mezzo agli uomini. 

La tua parola ha raggiunto
Giovanni, il profeta, nel deserto, 

in un momento preciso
del cammino dell’umanit� 

perch� egli preparasse la strada 
al tuo Inviato, l’Atteso. 

Per aiutarci ad identificare quel momento,
Luca squaderna davanti a noi 

nomi importanti 
di gente che detiene il potere 

civile, militare, religioso. 
Ma non saranno loro a dare 

una svolta alla storia: 
solo colui che sta per giungere

porter� la salvezza di Dio.

Ecco perch� � importante 
facilitare l’incontro con lui, 
togliere di mezzo tutto ci� 
che costituisce un ostacolo, 

un inciampo sulla strada che ci separa.

Presentazione della liturgia della 3� DOMENICA DI AVVENTO

Riconoscendo la presenza di Dio nella nostra esistenza, questa esperienza pu� trasmetterci la vera gioia che
nasce dalla speranza. Si tratta della gioia sobria e attenta, che non perde di vista il fine a cui tendiamo. Lo
spirito  della liturgia �  ben espresso dal prefazio n� 2 dell'Avvento.  �Lo stesso Signore,  che ci  dona di
prepararci con gioia al mistero del suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode�.
Il  vangelo sintetizza  il  senso  della  predicazione del  Battista:  la  “santit�”  non  �  qui  intesa  come  una
dimensione esterna dell'uomo, ma � piuttosto il dono di  custodire il rapporto con Dio con semplicit� e
coerenza, un rapporto dal quale scaturiscono anche le nostre scelte morali e i valori.
Anche la prima lettura ci trasmette un messaggio rassicurante: l'invito a rallegrarsi non allude ad un semplice
atteggiamento esteriore, ma ad una gioia che scaturisce dalla convinzione interiore di essere salvati da Dio.
Gioire nel Signore � pure il tema della seconda lettura. Paolo pone l'accento sulla continuit� della gioia, che
non � dunque emozione passeggera, ma esperienza che caratterizza l'essere nel Signore, la vita vissuta sotto lo
sguardo dell'unico Signore.

Letture: Sofonia 3,14-18 Salmo Is 12 Filippesi 4,4-7 Luca 3,10-18



 EVENTI DAL 6 AL 13 DICEMBRE 2009
Domenica 6 dicembre “Seconda di Avvento”

 Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 

 Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (Ore 9:15 Lodi)
(ricordo del defunto Giandomenico Serri)

 Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 

 Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 

 Ore 11.00 a Masone S. Messa

 Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa

A Gavasseto dalle ore 15 alle 16 per i ragazzi di
Gavasseto e Sabbione prove per la recita di Natale

Vendita stelle di Natale a Castellazzo, Marmirolo,
Masone,  Roncadella.  Il  ricavato  sar�  devoluto  al
Centro Missionario Diocesano

Luned� 7 dicembre - Sant'Ambrogio

 Ore 20.30 a Roncadella Novena per l’Immacolata

 Ore 20.30 a Sabbione novena con S. Messa

 Ore 20.30 a Masone Novena in preparazione alla
festa dell'Immacolata

 Ore 21:00 a Masone, incontro del gruppo “Amici
della Parola”

Marted� 8 dicembre - Solennit� dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria

 Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
(ricordo del defunto Giovanni Pedroni)

 Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (Ore 9:15 Lodi)

 Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 

 Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 

 Ore 11.00 a Masone S. Messa

 Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa

Vendita stelle di Natale a Gavasseto e Sabbione

Mercoled� 9 dicembre

 Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa 
(ricordo del defunto Michele Bonacini)

 Ore 21.00 a Gavasseto Riunione del Consiglio di
Amministrazione parrocchiale di Gavasseto  

Gioved� 10 dicembre

 Ore 20.30 a Marmirolo S. Messa 

Venerd� 11 dicembre
Ore 17.00 a Sabbione S. Messa 

Sabato 12 dicembre

 Ore  14.30  a  Marmirolo  catechismo  per  tutti  i
ragazzi  delle  scuole  elementari  di  Marmirolo,
Masone, Castellazzo, Roncadella

 Ore 15.00 a Gavasseto Battesimo di Corrado Bursi

 Ore  17.00  a  Masone  fino  alle  ore  20.00
Adorazione  Eucaristica

 Ore 18.00 a Marmirolo fino alle 19.00 Incontro di
formazione per tutti  i  bambini  e genitori  di  1�
elementare di  Castellazzo, Roncadella, Masone,
Marmirolo. A seguire cena insieme condividendo
ci� che ognuno avr� portato.

 Ore  18.30  S.  Messa  per  gli  sportivi.  Solo  per
questo  sabato la  S.  Messa  prefestiva  sar�  a
Gavasseto,  animata  dalla  societ�  sportiva
Invicta.  (nella messa ricorderemo i defunti Alfeo
Corradini e Franca Bonacini)

 Ore 20.30 a Marmirolo fino alle 23.00 Ludoteca
per  tutte  le  famiglie  dell’Unit�  Pastorale,  in
particolare  quelle  che  hanno  figli  di  et�
compresa tra 0 e 14 anni. 

Domenica 13 dicembre “Terza di Avvento”
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

Tutte le offerte raccolte in questa domenica saranno
destinate ai progetti della Caritas di Reggio Emilia

 Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 

 Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (Ore 9:15 Lodi)
(ricordo del defunto Severino Galvani)

seguir� l'incontro di formazione per tutti gli
educatori e catechisti dell’unit� Pastorale

 Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 

 Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 

 Ore 11.00 a Masone S. Messa con battesimo

 Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa

 ore 15.00  per tutti  i  bambini  delle elementari
della  nostra  Unit�  Pastorale  all’oratorio  “Don
Alfeo  Bonacini”  di  Sabbione, ORATORIAMO
INSIEME

 Ore  15.30  a  Marmirolo  rito  del  battesimo  di
Stirparo Francesca

 Ore  17.00  a  Gavasseto  incontro  per  tutte  le
coppie di sposi (sia quelle giovani che quelle pi�
adulte). Saranno con noi Anna e Davide Guasti per
aiutarci con la loro testimonianza ad approfondire
il tema della preghiera e del cammino di fede in
famiglia. A seguire cena insieme condividendo ciò
che ognuno avrà portato.



 COMUNICAZIONI EXTRA
FORMAZIONE EDUCATORI. A tutti gli educatori dell’unit� Pastorale ricordiamo che domenica 13 dicembre
ci troveremo insieme a Messa a Castellazzo e poi a seguire colazione e incontro di formazione fino alle
12,40 sul tema: il rapporto tra educatori e ragazzi nell’accompagnamento alla fede

ORATORIO. Domenica 13 ore 15:00 per tutti i bambini delle elementari della
nostra  Unit�  Pastorale  all’oratorio  “Don  Alfeo  Bonacini”  di  Sabbione,
ORATORIAMO INSIEME. Momento di giochi, laboratori e divertimento.

AVVENTO CARITAS. Domenica 13 dicembre, come di consuetudine � la domenica dedicata all’Avvento
Caritas.  Le  offerte  raccolte  nelle  buste  e  nelle  messe  domenicali  dell’Unit�  Pastorale  serviranno  a
sostenere i progetti della nostra Caritas Diocesana: la mensa, l’ambulatorio, il centro NuovaMente,…., la
costruzione della nuova casa della carit� in Albania nella missione di don Carlo Fantini 

VENDITA STELLE DI NATALE Ricordiamo che  Domenica 6 dicembre a Marmirolo,
Roncadella, Masone, Castellazzo, e Martedì 8 dicembre a Gavasseto e Sabbione si
venderanno le  stelle di  natale: il  ricavato  sar�  devoluto interamente  al  Centro
Missionario Diocesano.

MERCATINO MISSIONARIO. Presso i locali della chiesa di Gavasseto il 13 dicembre ci sar� l’appuntamento
ormai storico del Mercatino di Natale con vendita di torte per la Missione di Suor Francesca Margini in
Bolivia.

INCONTRI DI FORMAZIONE. Calendario degli incontri dei ragazzi del biennio 1� e 2� superiore:
 luned� 7 dicembre NON C'� L'INCONTRO
 luned� 14 dicembre incontro dalle ore 19.30 alle ore 21.00 con cena al sacco. Si ricorda ai ragazzi che

ancora non hanno provveduto ad iscriversi per il campo invernale di portare il modulo di iscrizione.
 luned� 21 dicembre incontro dalle ore 19.30 alle ore 21.00 per scambio auguri di Natale con cena.




