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CONVERTIRSI ALLA GIOIA 
Celebriamo oggi la terza domenica di 
Avvento e Natale si fa più prossimo nel 
tempo e nelle risposte che attende da 
ciascuno di noi. Certo non è facile 
gioire davanti alle tante notizie tristi a 
livello personale, familiare, sociale, ita-
liano e mondiale, ma bisogna provare a 
vivere comunque nella gioia che viene 
dal cielo. Convertirsi alla gioia, questo 
è il primo dovere. 
La liturgia della parola che è incentrata 
sulla conversione e sulla speranza di 
un cambiamento personale e generale 
ci aiuta a camminare spediti verso il 
Natale di quest'anno e ci invita al gau-
dio che può derivare dall'incontro con 
Cristo nell'Eucaristia, nella carità verso 
il prossimo, nell'impegno personale a 
rispondere alla chiamata alla santità 
secondo il proprio stato di vita. 
Le tre letture bibliche e il salmo re-
sponsoriale sono un forte appello alla 
conversione e alla maturazione re-
sponsabile verso i compiti che ognuno 
si è assunto nella vita e nella fede. 
Un forte appello ed incoraggiamento 
nella direzione di riscoprire la gioia ci 

viene dal profeta Sofonia, che invita il 
popolo santo di Dio a rallegrarsi e a gri-
dare di gioia e ad esultare e a cantare 
per la riconquistata libertà. 
Nasce quella speranza nel popolo d'I-
sraele che vede il suo futuro con posi-
tività, senza più temere altri disastri. Il 
tutto perché il suo Signore è in mezzo 
al popolo ed è il suo vero salvatore. La 
certezza di avere un Dio dalla sua parte 
determina in esso l'apertura alla gioia 
e alla speranza in un futuro migliore. 
A Sofonia fa eco il testo del Salmo re-
sponsoriale, tratto dal profeta Isaia, il 
profeta dell'Avvento, nel quale viene 
espressa una vera professione di fede 
nel Signore, riconosciuto come Dio sal-
vatore, nel quale aver fiducia e abban-
donarsi completamente. Infatti, acco-
standosi al Signore, tutto il popolo as-
saporerà la gioia, la serenità, la tran-
quillità, il rendimento di lode e di gra-
zia. 
Da qui l'invito della liturgia di questa 
domenica del gaudio a rallegrarsi sem-
pre nel Signore, perché Egli ci è vicino, 
non ci abbandona mai. E' l'apostolo 
Paolo che nel brano della lettera ai 
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Filippesi ci indirizza verso questa dire-
zione di marcia interiore: “Siate sem-
pre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate 
lieti”. E non una gioia occasionale, ma 
permanente che investe tutta la nostra 
esistenza. E per essere nella gioia, è ne-
cessario essere amabili e affabili verso 
tutti. Non ci deve turbare nulla e non 
dobbiamo angustiarci per le cose che 
non vanno. Al contrario, si deve fare 
spazio la preghiera, la supplica e il rin-
graziamento a Dio per tutto quello che 
abbiamo. Solo così abiterà in noi la 
pace di Dio, che supera ogni intelli-
genza. D'altra parte, solo la pace potrà 
custodire nel modo migliore i nostri 
cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. 
Per raggiungere questa pace interiore 
o di coscienza, di serenità e di rettitu-
dine personale, oltre che istituzionale è 
urgente mettersi in sintonia con 
quanto ci dice il precursore, Giovanni 
Battista, nel brano del vangelo di oggi. 
Prima di tutto bisogna essere generosi 
e sensibili verso i fratelli che si trovano 
in necessità. Ci viene raccomandato 
che «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto». 
In poche parole, bisogna condividere 
vestiti, cibi e beni materiali che si pos-
seggono in abbondanza e sono super-
flui ed eccessivi per le nostre normali 
esigenze. L'avarizia non è uno stile di 
vita che un cristiano può avere. 
Seconda cosa, bisogna essere onesti e 
non approfittare di nessuno: «Non esi-
gete nulla di più di quanto vi è stato fis-
sato». 
In terzo luogo, rispettare tutti, senza 
pretendere nulla: «Non maltrattate e 
non estorcete niente a nessuno; accon-
tentatevi delle vostre paghe». 

Questo cambiamento di rotta nella 
propria vita sia individuale che comu-
nitaria si rende indispensabile in vista 
della venuta del Signore. E ciò riguarda 
noi stessi e l'intera umanità. Dobbiamo 
domandarci e noi che cosa possiamo e 
dobbiamo fare per far migliorare noi 
stessi e gli altri? 
Anche in questo caso, Giovanni ci 
esorta a non arrogarci compiti, finzioni 
e missioni che non sono nostre. Di 
fronte alla gente che lo considera il 
Messia, egli precisa qual è la sua mis-
sione e il suo compito in ragione pro-
prio della venuta del Salvatore: «Io bat-
tezzo con acqua; ma dopo di me, viene 
colui che è più forte di me, a cui io non 
sono degno nemmeno di slegare i lacci 
dei sandali?. E parlando direttamente 
di Gesù, come unico Salvatore e Messia 
sottolinea che Egli battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco e farà la selezione tra i 
buoni e i cattivi, come si fa quando si 
secerne il grano. Gesù è il giudice, è co-
lui che 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. Evidente 
riferimento al giudizio universale 
quando verranno radunati i popoli di 
tutta la terra e giudicati per l'imme-
diato cammino eterno di ciascuno di 
esso. 
Nell'attesa di cieli nuovi e terra nuova, 
dove regnerà stabile la giustizia e la 
pace, chiediamo a Dio, fonte della vita 
e della gioia, di rinnovarci con la po-
tenza del suo Spirito, perché possiamo 
correre sulla via dei suoi comanda-
menti, e possiamo portare a tutti gli 
uomini il lieto annunzio del Salvatore, 
Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 



    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Michea (5,1-4a) 
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per essere fra i vil-
laggi di Giuda, da te uscirà per me colui 
che deve essere il dominatore in 
Israele; le sue origini sono dall'anti-
chità, dai giorni più remoti. Perciò Dio 
li metterà in potere altrui, fino a 
quando partorirà colei che deve parto-
rire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà 
ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà 
con la forza del Signore, con la maestà 
del nome del Signore, suo Dio. Abite-
ranno sicuri, perché egli allora sarà 
grande fino agli estremi confini della 
terra. Egli stesso sarà la pace!».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 79) 
Rit Signore, fa' splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi. 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto 
sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua 
potenza e vieni a salvarci. 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal 
cielo e vedi e visita questa vigna, pro-
teggi quello che la tua destra ha pian-
tato, il figlio dell'uomo che per te hai 
reso forte.  
Sia la tua mano sull'uomo della tua de-
stra, sul figlio dell'uomo che per te hai 
reso forte. Da te mai più ci allontane-
remo, facci rivivere e noi invocheremo 
il tuo nome. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (10,5-10) 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo 
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio 
né offerta, un corpo invece mi hai pre-
parato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 

"Ecco, io vengo - poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro - per fare, o 
Dio, la tua volontà"». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e 
non hai gradito né sacrifici né offerte, 
né olocausti né sacrifici per il peccato», 
cose che vengono offerte secondo la 
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per 
fare la tua volontà». Così egli abolisce il 
primo sacrificio per costituire quello 
nuovo. Mediante quella volontà siamo 
stati santificati per mezzo dell'offerta 
del corpo di Gesù Cristo, una volta per 
sempre. 
 
Canto al Vangelo  Lc 1,38 
Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto 
è giunto ai miei orec-chi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell'adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».
 




    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 16 AVVENTO DI FRATERNITÀ: l’offertorio sarà a sostegno della Caritas 
Il Centro Famiglia chiede in particolare pannolini per bambini 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17: Novena di Natale 

Lunedì 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: Novena di Natale 

Martedì 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: Novena di Natale 

Mercoledì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: Novena di Natale 

Giovedì 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 9,15-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Ore 20,30: Novena di Natale 

Venerdì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Ore 20,30: Novena di Natale e celebrazione penitenziale 

Sabato 22 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: Novena di Natale 

Domenica 23 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 (alle 10 e alle 11,30 benedizione 
delle statuine di Gesù Bambino)  

Ore 17: Novena di Natale 
Ore 20,45: Concerto di Natale 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Anche quest’anno si svolgerà il CONCORSO PRESEPI: informazioni e iscrizioni in sacre-
stia entro il 27 dicembre 

 

 

 
ELENCO DEI GRUPPI DI LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

l’incontro dei gruppi ha cadenza settimanale 

 
responsabile cellulare luogo incontro giorno ora 

Francesco Mariani  348 3500318  

sala rosa  
- cortile parrocchia mercoledì  20:45  

Paolo Cocchi 373 8782144 via Pio IX 25 venerdì 20:45 

Michele Pagnoni  339 3709073  

sala musica  
- via D'Azeglio 19 mercoledì  20:45  

Massimo Papotti 345 1602854 corso Italia 145 venerdì 20:45 

 


