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12 DICEMBRE 2021 
III DOMENICA DI AVVENTO 

“Domenica Gaudete” 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,00 - ore 11,30- ore 17,30 
Sabato 11 dicembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 
 

“Che cosa dobbiamo fare?” 
 

Riconoscere il proprio peccato è solo il primo passo, che chiede 
un cammino concreto di cambiamento. La conversione non si fa con le 
parole; purtroppo non si fa neanche con il sacramento della 
Riconciliazione, quando produce solo buoni propositi che restano 
parole. La domanda ripetuta ben tre volte al Battista ci mette sulla 
strada giusta: ascoltata la parola di Dio e riconosciuto il proprio 
peccato, bisogna cambiare modo di pensare, atteggiamenti e 
comportamenti. Questa è la metànoia richiesta dal Vangelo.   
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Dal Vangelo secondo Luca 

 

(Lc 3, 10-18) 
 

E noi che 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. 
Parola del Signore. 
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******* ******* 

Giovanni Battista ha delle norme precise per tutti, se vogliono 
convertirsi e prepararsi alla venuta del Messia: dividete i vostri beni 
con i poveri, dice agli uni; e agli altri: osservate la giustizia; e agli altri 
ancora: non maltrattate.  

Era urgente mettere in pratica quegli avvertimenti: sarebbe venuto 
Gesù e con lui lo Spirito che purifica i cuori e brucia come il fuoco 
tutto quello che non è buon grano.  

Ossia tutte le opere del male.  
Infatti il Natale è insieme un avvenimento di misericordia, di 

grazia e di giudizio.  
 

******* *******  
PREGHIERA COLLETTA 
 

Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la 
potenza del tuo Spirito, perché corriamo sulla via 
dei tuoi comandamenti, e portiamo a tutti gli uomini 

il lieto annunzio del Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è 
Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 
 

 

O 
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III SETTIMANA DI AVVENTO 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa 
 

 durante l’adorazione eucaristica  
è possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione 


