
 

Dal Vangelo secondo Marco                Mc 1,1-8 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi 

fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 

per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 

abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura 

di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 

Spirito Santo».   
 

La Liturgia della Parola di questa seconda domenica di Avvento, guida la 

comunità a comprendere che l’annuncio della salvezza vicina del Signore che 

viene, deve essere accolto con un cambiamento esistenziale di ritorno a Dio. 

Non si può essere spettatori della salvezza: essa è un evento accessibile nella 

misura in cui le si va incontro. La salvezza irrompe per coloro che la invocano e 

l’attendono, attraverso l’annuncio profetico, come un punto di luce in mezzo 

all’oscurità. Nella storia della rivelazione la buona notizia decisiva dell’avvento 

della redenzione e del mondo nuovo divino è quella del Messia: Gesù, Cristo, 

Figlio di Dio, che tutto il Vangelo di Marco non fa altro che annunciare, fin dal 

suo inizio. Giovanni Battista fu mandato come profeta ed è rappresentato con le 

peculiarità di Elia che, secondo la tradizione, sarebbe stato precursore del 

Messia. Giovanni annuncia la venuta del Messia e pratica un battesimo di 

pentimento per il perdono dei peccati riconducendo coloro che erano lontani 

alla salvezza e alla liberazione messianica. Le parole e i gesti di Giovanni 

ricevono un’interpretazione profetica con la citazione dell’annuncio sul profeta 

mandato a preparare nel popolo la via al Signore che viene con la sua salvezza. 

L’attività penitenziale di Giovanni pertanto si comprende più in profondità nella 

prospettiva della consolazione per la buona notizia della redenzione del Messia. 

Essa, inoltre, insegna che accogliere l’annuncio colmo di speranza della 

salvezza messianica richiede un concreto cambiamento nell’agire umano, un 

nuovo orientamento dell’esistenza a Dio. Il decisivo ritorno a Dio è la via per la 

quale si va incontro al Signore che viene nella rivelazione della sua gloria, della 

sua presenza e potenza redentrice messianica. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  10 Dicembre 2017 

II DOMENICA D’AVVENTO 

PREPARATE LA STRADA! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 17 
III DI AVVENTO 

 

INFORMAZIONI 
 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: si conclude, con questa Domenica 
alle ore 11.30, presso il Teatro del Centro Giovanile, la serie di 
spettacoli proposti ai nostri piccoli e alle loro famiglie. Lo spettacolo 
conclusivo che andrà in scena sarà “Sisì, Ottone e la cantina 
musicale”. Un grande grazie a quanti, anche quest’anno, si sono spesi 
per organizzare questo “allegro” ed allo stesso tempo “formativo” 
momento di aggregazione presso il nostro Oratorio! 
 

� CARITÀ D’AVVENTO: anche quest’anno, durante il tempo dell’Avvento, 
vorremmo chiedere a tutta la comunità di aiutarci a sostenere i nostri 
fratelli e sorelle bisognosi. Per questo chiediamo di portare in chiesa 
-davanti al Presepe o in Sagrestia- generi alimentari non deperibili, 
detersivi per la casa e quanto necessario per l’igiene personale, che 
la Conferenza di S. Vincenzo provvederà a distribuire ai più bisognosi.  
 

� NOVENA DI NATALE: com’è ormai tradizione per la nostra comunità 
parrocchiale, a partire da Sabato 16 Dicembre, ogni giorno alle ore 
17.00 (anche il Sabato e la Domenica) pregheremo la Novena di 
Natale con i bambini, i ragazzi e gli adulti.  
 

� SOSPENSIONE CAMMINO CATECHISTICO: da Sabato 16 Dicembre il 
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari e delle medie è 
sospeso per permettere a tutti la partecipazione alla Novena. 
Ricominceremo con il consueto orario a partire da Martedì 9 Gennaio. 
Attendiamo quindi i ragazzi ogni pomeriggio alle ore 17.00 per la 
“Preghiera della Novena”. 
 

� VESPERO DOMENICALE D’AVVENTO DECANALE: Domenica prossima, 17 
Dicembre, alle ore 17.30, vivremo assieme al nostro Vescovo 
Giampaolo e a tutto il nostro Decanato la preghiera del Vespero, 
presso il Santuario di “Monte Grisa”. Desideriamo così ringraziare il 
Signore per la Visita Pastorale vissuta da molte Parrocchie del nostro 
Decanato ed affidargli le Parrocchie –come la nostra– che la vivranno 
nei prossimi mesi. Il Vespero parrocchiale e la Novena, in questa 
giornata, saranno sospesi. 
 

� PENITENZIALI D’AVVENTO: per prepararci al meglio al S. Natale, invito 
tutti ad accostarsi al Sacramento della Confessione. Oltre alle consuete 
disponibilità, celebreremo due Penitenziali comunitarie: per i bambini 
ed i ragazzi delle elementari e delle medie Mercoledì 20 Dicembre 
dalle ore 17.00. Per giovani (scuole superiori ed universitari) Lunedì 
18 Dicembre alle ore 19.30. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio 
prenderà l’avvio il primo Corso Decanale di preparazione al 
Matrimonio. Alle porte della Chiesa ed in Sacrestia sono disponibili i 
programmi e le schede d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate 
entro e non oltre Venerdì 5 Gennaio! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Albina, Antonio e Bruno 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Dario 

� Ore 18.30 Vespero d’Avvento 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giorgio 

 18.00 def. Maria 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Regina 

 18.00 def. Giovanna e Matteo 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo” 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Ada 
 18.00 def. Augusto 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. don Davide Risicato  
 18.00 def. Carmela 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
 08.00 def. Teresina 
 18.00 def. Leonardo 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Leonardo 
 19.00 def. Claudia 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
� Novena di Natale: ore 17.00 per ragazzi e adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Franco 

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Modesta 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Irene e Elena 

� Ore 17.30 Vespero d’Avvento a Monte Grisa 
� Ore 20.00 Incontro Gruppo Giovani 


