
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Dicembre 2018 

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. 

 
 Giovanni ci invita a vivere il nostro lavoro ma in modo diverso, ossia con onestà, 

senza pretendere troppo dagli altri. Essere persone miti, anche se in un mondo di 
lupi. La vera conversione nasce dalle piccole cose di ogni giorno; chi è attento alle 
piccole cose, vive i grandi traguardi della vita. Non ha senso proclamare grandi cose, 
ma poi non riuscire a metterle in pratica. 

 La terza domenica di avvento è la domenica della gioia, noi siamo invitati oggi a 
rallegrarci sempre nel Signore perché, la nostra gioia sia nota a tutti. 

  La fede cristiana è una gioia autentica e vera. Non una gioia sciocca, perché 
scaturisce da un incontro vero con Gesù. 

 Una gioia che deriva dalla sofferenza, perché la gioia si gusta maggiormente solo se si riesce a superare 
una fatica, una tristezza. Solo in quel momento comprendiamo cosa significhi una conversione vera, 
capace di cambiare la nostra vita. 

 Noi siamo persone profondamente amate da Dio, da Lui stimate e questo è il primo cammino di fede e 
di conversione. Siamo chiamati ad accogliere con gioia questo Dio. Un Dio che viene a donare a tutti 
una lieta notizia, anche se stiamo vivendo realtà tristi e difficili e magari non sappiamo dove sbattere la 
testa. Soprattutto in questi momenti di crisi economica... Perché viene in mezzo a noi il Dio della gioia. 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
16 Dicembre    
2018 
Gaudete 

PROPRIA VIOLA o 
ROSACEO 

ANNO   C - Ore 08:00 - S. MESSA    
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
III settimana - Ore 17,30 - INIZIO NOVENA DI NATALE   
(Cerca di far di tutto per essere  presente e così giungere preparato alla grotta dove Gesù ti attende).   
 “ Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine, sul trono di Davide e sul regno”   
Lunedì TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
17  Dicembre -  Ore 17:30 + S. Messa   defunto Tiddia GIANNI - 2°anniv.   
2018 NOVENA DI NATALE   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato   

“Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza” 
Martedì TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
18 Dicembre  -   Ore 17:30 + S. Messa  defunto Peddio GIOVANNI   
2018 NOVENA DI NATALE   
 Spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore”  
Mercoledì TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
19 Dicembre -  Ore 17:30 + S. Messa  defunto Meloni MARIO - trigesimo   
2018 NOVENA DI NATALE  
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo” - rinviato  

“le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti” 
Giovedì TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
20 DIcembre -  Ore 17:30 + S. Messa  defunta  Fasolo MARISA  - trigesimo   
2018 NOVENA DI NATALE   
 “susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio”  
Venerdì TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
21 Dicembre -  Ore 17:30 + S. Messa  defunto Paulis SALVATORE   
2018 NOVENA DI NATALE   
 “Questo sarà il nome con cui lo chiameranno: Signore-nostra-giustizia”  
Sabato TERZA SETTIMANA D’AVVENTO FERIA  VIOLA 
22 Dicembre 
2018 

-  Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della domenica quarta d’avvento 
battesimo di Rebecca Maria. 

 NOVENA DI NATALE  
“Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo” 

Domenica 
23 Dicembre 

PROPRIA VIOLA  

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA    
ANNO   C - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
 - Ore 17,30 - NOVENA DI NATALE  
Lit. delle Ore “Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore; io, il Signore,   
IV settimana sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro” 

Quattro Tempora  
Con le Rogazioni e le 
Quattro Tempora, la 
Chiesa suole pregare il 
Signore per le necessità 
degli uomini, 
soprattutto per i frutti 
della terra e per il 
lavoro dell'uomo, e 
ringraziarlo 
pubblicamente. 
Le Quattro Tempora 
sono quattro serie di 
tre giorni di digiuno e 
di astinenza, istituite 
dalla Chiesa e celebrate 
al principio delle 
quattro stagioni 
dell'anno. Le origini 
delle Quattro Tempora 
non sono molto chiare. 
Sembra che siano nate 
come celebrazioni 
proprie della città di 
Roma, con un spiccato 
carattere di solennità 
rurale e legate all'inizio 
delle quattro stagioni; 
si svolgevano con 
digiuni e celebrazioni 
particolari il mercoledì, 
il venerdì e nella vigilia 
tra il sabato e la 
domenica. Da principio 
si avevano solamente 
tre tempora. Il Liber 
Pontificalis ne 
attribuisce l'istituzione 
a papa Callisto I . San 
Leone Magno († 461) 
ha lasciato venticinque 
sermoni delle Tempora, 
allora chiamate 
semplicemente 
ieiunium mensis 
(primi), quarti, septimi 
e decimi, "digiuno dei 
mesi (primo), quarto, 
settimo e decimo"[1]. 
Tale celebrazione era 
già nella prima metà 
del V secolo una 
consuetudine radicata. 
Papa Gelasio fissò le 
ordinazioni dei 
presbiteri e dei diaconi 
nelle celebrazioni 
notturne dei sabati 
delle Tempora'. Alla 
vigilia della riforma 
liturgica voluta dal 
Concilio Vaticano II, si 
rilevava che "è 
ammesso da tutti che 
le Tempora oramai 
sono in crisi, e una loro 
revisione si è resa 
necessaria. Però la 
struttura tradizionale 
dell'istituzione merita 
di essere mantenuta". 
 

Nel 1972 il Consilium per la riforma, in una lettera alle Conferenze Episcopali mai spedita, insisteva affinché in questi 
giorni non mancasse mai la preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose: tale indicazione cercava di conservare 
quell'aspetto tradizionale di queste antiche celebrazioni. Con la pubblicazione del Benedizionale in lingua italiana (1992), 
i tempi delle Quattro Tempora furono riorganizzati nel modo seguente: al mercoledì, venerdì e sabato che cadono: 

− dopo la III domenica di Avvento (Inverno);  dopo la III domenica di Quaresima (Primavera); 
− dopo la domenica della Santissima Trinità (Estate); dopo la III domenica di settembre (Autunno). 

«La tradizione delle Quattro Tempora, originariamente legata alla santificazione del tempo nelle quattro stagioni, può 
essere opportunamente ravvivata con momenti di preghiera e di riflessione. Mettendo in rilievo il mistero di Cristo nel 
tempo, la comunità cristiana invoca e ringrazia la provvidenza del Padre per i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. » 
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