
Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

LA GIOIA DEL VANGELO 

I Domenica di AVVENTO 

13.11.16 n°01 

Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 3, 1-9 

1Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 

era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo      

fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, 
2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 

figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta la regione del Giordano,             

predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 4com'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!  
5Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 
6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  

 
7Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: "Razza di 

vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? 8Fate     

dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: 

"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio 

può suscitare figli ad Abramo. 9Anzi, già la scure è posta alla radice degli    

alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 

fuoco". 



IL VANGELO DOMENICALE NELLE CASE  

E NELLE FAMIGLIE 

Una proposta “antica e nuova”…per questo Avvento 

Nelle prossime domeniche ascoltando il Vangelo ci mettiamo, anche noi   
oggi!, in ascolto del profeta Giovanni il Battezzatore. 

Ecco i testi che verranno proclamati: 

13.11  1a domenica –  Luca 3, 1-9 

20.11  2a domenica –  Luca 3, 10-20 

27.11  3a domenica -   Matteo 11, 1-10 

04.12  4a domenica -   Matteo 11, 11-19 

11.12  5a domenica -   Giovanni 1, 24-34 

 

La proposta: portare, tramite il foglio domenicale che ci viene consegnato,   
nelle nostre case e famiglie la Parola che è stata seminata in noi durante la 
Messa. 

Cosa fare a casa? Ognuno può trovare la modalità più adatta… 

Ne rilegge un brano in apertura del pranzo domenicale e formula una breve 
preghiera a nome della famiglia.  

Oppure: se genitori con bambini, papà e mamma  raccontano ai loro figli il  
Vangelo con le parole dell’affetto che sanno trovare per i loro piccoli. 

Oppure: invita la famiglia e i commensali, prima del dolce e del caffè, a     
sostare sul Vangelo domenicale e a fare una piccola condivisione delle      
proprie risonanze, concludendo con una preghiera insieme. 

Oppure: si trova un momento tranquillo, prima di preparare la cena,  prima 
che si chiuda il Giorno del  Signore, per fare memoria e per ricordare il     
Vangelo ascoltato: oggi, la voce del Signore ha raccontato per noi, ci ha  par-
lato alle   nostre vite, ci ha visitato con la sua parola… Si ringrazia e si   bene-
dice e si prepara la cena e la nuova settimana. 

Oppure: si trova, nel pomeriggio della domenica o in un altro momento della 
settimana, l’occasione per  conversare in semplicità con familiari e vicini di  
casa, che si possono invitare per un “caffè con Vangelo”… Per parlare di Lui… 
raccontare il suo Vangelo…, con  semplicità, senza insegnare niente a        
nessuno, ascoltandoci gli uni gli altri di cuore, con la gioia di condividere la 
“gioiosa    notizia” del Signore. 

Oppure: se c’è una persona anziana o malata, la si va a trovare e, se è            



 disponibile, le si legge o racconta un po’ del Vangelo della domenica e si dice 
una decina del  Rosario insieme. 

Oppure: se non dispiace, portare ai vicini un foglio domenicale. In fondo alla 
chiesa si possono trovare copie sufficienti per quello che vogliamo fare.  

Oppure: le occasioni e la fantasia dello Spirito faranno il resto… 

 

La domenica successiva, venendo a Messa, chi desidera può raccontare         
brevemente di come abbiamo riconosciuto il passaggio del Signore,               
conversando di Lui con parenti, amici e vicini… Saremo raggiunti dal tocco 
della grazia di “Colui che viene e verrà”. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

Rinnoviamo l’appuntamento con gli Esercizi spirituali di       
Avvento, proposta rivolta a tutta la Comunità parrocchiale, ai 
giovani e agli adulti. 

Giustizia e misericordia 
Il giudizio di Salomone 

  

“Donami un cuore saggio e intelligente” 
(1 Re 3) 

  

Ci lasceremo guidare dallo Spirito, raccogliendo la voce che  
viene dalla Sacra Scrittura, ascoltata con la nostra vita, 
“lampada per il nostro cammino e guida per i nostri passi”. 
  

Per chi partecipa al pomeriggio:      

mercoledì 16, ore 15.30  
giovedì 17, ore 15.30 
venerdì 18, ore 15.30  
Per chi partecipa alla sera:     

mercoledì 16, ore 21.00  
giovedì 17, ore 21.00 
venerdì 18, ore 21.00 
            (in auditorium)    
 

Guiderà la preghiera e l’ascolto comunitario  
don Emilio Beretta,  

già parroco in diverse comunità della nostra Diocesi,  

attualmente collaboratore nelle parrocchie di Sestri Levante.  



NOVEMBRE 2016 

Dom 13 
I Domenica di Avvento 
Domenica comunitaria parrocchiale 

Lun 14 16.30 Rosario perpetuo 

Mar 15  

Mer 16 Ritiro comunitario di Avvento (15.30 e 21.00) 

Gio 17 Ritiro comunitario di Avvento (15.30 e 21.00) 

Ven 18 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese prece-
dente 
Ritiro comunitario di Avvento (15.30 e 21.00) 

Sab 19  

Dom 20 
II Domenica di Avvento 
16.00 Battesimi 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

 
Calendario Settimanale 


