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IL VANGELO DI  OGGI 
(Lc 3,10-18) 
 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicen-

do: «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 sta-

to 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 vie-

ne 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 racco-

gliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
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Questo passo del Vangelo è 

semplice e diretto e parla ad o-

gnuno di noi. La folla che chiede 

a Giovanni Battista cosa sia necessario fare per ottenere la salvezza rappre-

senta tutti noi che cerchiamo di vivere una vita giusta per poter guadagnare il 

paradiso ma spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra incapacità di ri-

nunciare a ciò che non ci serve e molte volte cerchiamo di scappare dalla 

chiamata alla rinuncia che Dio ci fa . Giovanni, invece, ci mette subito di fronte a questa nostra 

incapacità di rinunciare dicendoci di regalare ciò che non è necessario ai più bisognosi. E’ dunque 

doveroso rinunciare ai nostri eccessi per poter essere degli uomini giusti. 

Isaak 

Se fossi io a fare l’omelia In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 

AVVENTO 
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APPUNTAMENTI PER I GIOVANI 
Domenica 16 dicembre 
Alle 10,30 : messa a san Domenico Savio  

Alle 15: gruppo Isacco 
Alle 18.30: novena di Natale 

 
Lunedì 17 dicembre 
Alle 21: incontro animatori 
Alle 18.30: novena di Natale 

 
Martedì 18 dicembre 
Alle 18,30: novena di Natale 

 
Mercoledì 19 dicembre 
Alle 18,30: novena di Natale 

 
Giovedì 20 dicembre 
Alle 18,30: Novena di Natale 

Alle 19: cena giovani 
Alle 21: confessioni 

 
Venerdì 21 dicembre 
Alle 17: confessioni ragazzi 
Alle 18,30: Novena di Natale 

Alle 21: incontro animatori 

 
Sabato 22 dicembre 
Alle 14,30: oratorio 

 
Domenica 23 dicembre 
Alle 10,30 : messa a san Domenico Savio con  be-
nedizione bambinelli 

TRE DOMANDE A 
DIEGO 

(direttore sportivo 
del Sando Calcio)  

1) Qual è la squadra con maggiori 

etnie diverse? 

Dovrebbero essere forse la squadra 

dei 2008, però è molto difficile dirlo 

perché tutte le squadre hanno molti ragazzi di etnie di-

verse, in alcuni casi sono anche la maggioranza. 

2) Si può confermare che più si procede con le gene-

razioni più c’è integrazione? 

Sì, assolutamente ma soprattutto, facendo un confronto 

rispetto a dieci anni fa, sono molti di più i ragazzi stra-

nieri nati in Italia. 

3) A questo punto possiamo affermare che molte 

sono le squadre miste ma, effettivamente vanno 

d’accordo i ragazzi con etnie diverse? 

Non si sono mai presentati problemi dovuti alla “razza” 

o alla religione. Quando organizziamo delle iniziative 

che coinvolgono anche la parrocchia, o dei tornei, ci 

sono molti bambini musulmani e durante i pasti viene 

preparato per loro un menù alternativo ma questo non 

tocca i ragazzi che ne rimangono indifferenti. Queste 

differenze non vengono neanche notate. 

(LEGGI TUTTA L’INTERVISTA SUL BOLLETTINO 

PARROCCHIALE DI NATALE) 

CENA DEI GIOVANI 

Alla fine si farà. Giovedì sera dopo la Novena di 

Natale e prima delle confessioni con tutti i giovani 

che vorranno faremo una cena di Natale per stare 

un po’ insieme, farsi gli auguri e eventualmente 

fermarsi per le confessioni. 

In salone ad offerta libera. 

BANCARELLA PRESEPI 

Domenica 23 in occasione della benedizione del 

bambinelli ci sarà la bancarella dei presepi a favore 

dell’Operazione Mato Grosso gestita dagli anima-

tori.  

CONFESSIONI 

Giovedì sera la celebrazione penitenziale prepara-

ta. Se vuoi confessarti puoi anche farlo in ogni mo-

mento contattando don Dino o don Mario o andan-

do dove vuoi. 

NEWS 
- E’ in crorso la consultazione popolare 

nell’ambito della prima sessione sinodale. Potrai 

partecipare dando la tua opinione compilando il 

foglio che verrà distribuito a tutte le messe di oggi 

e riportarlo compilato nell’apposita scatola in fon-

do alla chiesa.  


