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15 DICEMBRE e 
22 DICEMBRE 2019

(ANNO A)

III e IV DOMENICA 
DI AVVENTO

Cari fratelli e sorelle,
com’è noto, nella seconda metà del tempo di Avvento la Chiesa ci 
offre un tempo di preparazione immediata al Santo Natale. La 
Liturgia della Parola, la Liturgia Eucaristica, l’Eucologia, la Novena 
di Natale sono espressioni e momenti privilegiati per sollevare il 
nostro sguardo e il nostro spirito verso il Mistero del Dio fatto 
Uomo! 

Il Cantico di S. Ambrogio faccia scaturire in noi il desiderio di Dio; 
di quel Dio che nel silenzio e nella povertà ancor presenti nel 
mondo di oggi continua a “nascere tra noi”. 
         

Orario delle 
Sante Messe
feriali: 
ore 7:30, 9:30 e 18
pre-festive: 
ore 18
domenicali e festive:
ore 8, 9:30, 11 e 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Gesù Buon Pastore
Domenica 15 dicembre, ora 19
Distribuzione pasti a Termini
lunedì 16, ore 18:45
Inizio della Novena di Natale
lunedì 16, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 17, ore 21:00
Lectio Divina per adulti
giovedì 19, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
venerdì 20, ore 20:30
Preghiera a Maria che scioglie i nodi

N.B. I diversi gruppi riprenderanno gli incontri dopo 
l’Epifania. Per maggiori dettagli rivolgersi ai 
catechisti o responsabili dei medesimi.

Agenda Settimanale

Novena di Natale
Tutta la comunità parrocchiale è chiamata a 
vivere un tempo intenso di comunione e di 
preghiera in prossimità del Santo Natale. La 
contemplazione del Mistero dell’Incarnazione 
richiede uno spirito pronto e capace di ascoltare 
la voce dell’Amore. 
Celebreremo i Vespri cantate per nove giorni: 
da lunedì 16 a lunedì 23 subito dopo la S. Messa 
pomeridiana, alle ore 18:45. Mentre invece 
martedì 24 alle ore 18:30.

Martedì 24 dicembre 
Sante Messe  ore 7:30 e 9:30
Novena di Natale ore 18:30
S. Messa della Notte ore 24 (a mezzanotte)

Mercoledì 25 dicembre  
Sante Messe   ore 8, 9:30, 11 e 18



III e IV DOMENICA DI AVVENTO15 DICEMBRE e 22 DICEMBRE 2019 - ANNO A

15 dicembre, III Domenica di Avvento Anno A, 
Vangelo Mt 11, 2-11

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un 
altro?” questa frase tanto chiara quanto apparentemente fuori luogo in 
bocca a due discepoli di Giovanni Battista sembra scuotere come 
terremoto le menti fragili che non riescono a penetrare il mistero. Qui, più 
che altrove, la buona novella di Matteo vuole dimostrare la completa 
umanità del Battista in confronto al Figlio dell’Uomo. Giovanni, prigioniero, 
ha udito delle opere che compiva Gesù, lui che profeta e precursore, 
manda i propri discepoli da Gesù: ora il profeta è Lui, colui il quale devono 
ascoltare, colui il quale compie dei segni, quei segni che egli, il Battista, 
aveva preannunciato nella persona del Messia: i ciechi riacquistano la vista, 
i zoppi camminano, i lebbrosi guariscono, i morti risorgono e più di tutto, 
la salvezza viene “regalata” ai poveri. L’umanità del profeta, del precursore 
che - vestito di peli di cammello e come una canna sbattuta dal vento in 
pieno deserto spirituale - prepara la via, morendo per Lui, diventa il più 
grande tra i nati da donna, ma comunque al di sotto del più piccolo nel 
Regno dei cieli. (Gianni I.P.)

22 dicembre, IV Domenica di Avvento Anno A, Vangelo Mt 1, 18-24

Giuseppe, sposo di Maria, è figura speciale 
della storia della salvezza: uomo giusto, 
diretto discente del Re Davide. Il ruolo che 
Giuseppe svolge nella nascita di Cristo, se da 
un lato appare marginale, quasi una 
comparsa degna solo di qualche vaga nota 
dipinta o scolpita qua e là da artisti 
rinascimentali, dall’altro mostra tutta la sua 
grandezza nell’essere marito comprensivo, 
padre amorevole e uomo saggio. La docilità 

di Giuseppe alle indicazioni dell’angelo è segno inequivocabile della 
benedizione divina di cui dispone senza limiti. In tutte le occasioni in cui 
l’angelo gli tocca il cuore, Giuseppe non oppone resistenza, consapevole 
del grave, e allo stesso tempo, meraviglioso, compito che Dio ha scelto per 
lui. (Gianni I.P.)

Nuova sezione: La Parola di Dio 
nella parola dei parrocchiani

Avete già versato il 50% del costo dell’impianto audio! 
Grazie!!!

Com’è noto abbiamo provveduto alla sostituzione dei 
microfoni e degli altoparlanti della nostra chiesa. L’ascolto della Parola e 
della predicazione sono elementi importanti del nostro crescere e 
camminare insieme nella fede. Il Signore vi ricompensi con tante 
benedizioni! Per contribuire alle necessità parrocchiali si può contattare 
direttamente il parroco o utilizzare l’IBAN della Parrocchia Gesù Buon 
Pastore: IT39 U 01030 03234 000000423259

In occasione del Natale alcuni ragazzi del Post Cresima, 
guidati dai loro catechisti, offrono in vendita oggetti 
decorativi natalizi da loro assemblati. Li trovate all’uscita 
della chiesa, nel cortile antistante. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza.

Mercatino Natalizio dei Ragazzi

Il Cantico di S. Ambrogio

Ascolta, tu che governi Israele, che siedi sopra i cherubini; compari 
in faccia ad Efraim, scuoti la tua potenza, e vieni. Vieni, redentore 
dei popoli, vanta il parto da vergine; ne stupisca ogni tempo: parto 
che si conviene a Dio. Non da seme maschile ma per mistico fiato 
si è fatto carne il Verbo di Dio e il frutto del ventre è fiorito.
Il grembo della vergine si gonfia: chiostro permane di pudore. 
Delle virtù risplendono i vessilli: in quel tempio si agita Dio. Dal suo 
talamo venga, regale sala del pudore, il gigante di duplice natura 
per correre animoso la sua strada: l'uscita sua dal Padre, il suo 
ritorno al Padre, la corsa fino agli inferi, e il suo ritorno alla divina 
sede. Uguale al sommo Padre recingiti col trionfo della carne tu 
che rafforzi di valore eterno le debolezze della nostra carne. Già 
splende il tuo presepe e la notte respira la sua luce, che tenebra 
nessuna offuschi mai e d'incessante fede possa splendere. Amen!

La nostra parrocchia ha finalmente 
cambiato “voce”!


