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II DOMENICA DI AVVENTO 
6 dicembre 2015 

 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

ell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 

Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, 
nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaia:  
 
«Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri!  
Ogni burrone sarà riempito,  
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  
le vie tortuose diverranno diritte  
e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».   
 
 
OGGI: fuori dalla chiesa il gruppo degli 
alpini è disponibile per la raccolta di 
soldi per il fondo di solidarietà. 
 

N 





Giovedì 
10 dic 

- ore 14.30 incontro di catechesi della terza media 
 
CANTO della S. NOTTE: vie piazza parte Asilo – Corrubio – 
Riboni 

Venerdì 
11 dic 

CANTO della S. NOTTE: vie Abruzzi – Randazzo - Vescovi 

Sabato 
12 dic 

- ore 18.00, alla Domus Pacis, Veglia dell’attesa per i 
ragazzi di Terza media 
ARRIVA SANTA LUCIA!!! Vedi sotto riquadro 

Domenica 
13 dic 

- dopo la messa delle 9.30. in chiesa parrocchiale, 
promessa Scout dei lupetti 
- ore 12.00, in chiesa, celebrazione del battesimo di 
Victoria 
CANTO della S. NOTTE: vie Zenate – Mese – Batorcolo – 
Mesette 

 
 
 
 
Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa 
rendere più evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia. E’ un cammino che inizia con una conversione 
spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho 
deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo 
centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della 
Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del 
Signore: “Siate misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 
6,36). E questo specialmente per i confessori! Tanta 
misericordia! 
Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità 
dell’Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novembre 
del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’universo e volto vivo della misericordia del Padre.  
Sono convinto che tutta la Chiesa … potrà trovare in questo 
Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di 
Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni 
donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona 
sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono.  

 
Dall’annuncio del Giubileo di Papa Francesco 



 


