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Il Tempo di Avvento è un tempo di 
fervida attesa per la preparazione della 
venuta del Signore che assume divere 
forme: attendiamo la venuta di Gesù 
nella Solennità del Natale; attendiamo 
la venuta di Gesù nella nostra vita 
quotidiana e attendiamo la venuta di 
Gesù nella sua manifestazione glorio-
sa alla fine dei tempi. 
Il Vangelo di questa seconda domeni-
ca di Avvento è l’inizio del Vangelo 
secondo San Marco. Per  noi è importante osservare che all’inizio del suo 
Vangelo San Marco ci fa subito incontrare la figura di Giovanni Battista 
cioè colui che attendendo la venuta del Signore fa risuonare l’annuncio: 
«Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri» (Mc 1,3). Che 
cosa significa preparare la via del Signore? Cosa vuol dire raddrizzare i 
suoi sentieri? San Marco racconta che Giovanni Battista «proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (Mc 1,4). I nostri 
peccati, le nostre offese nei confronti di Dio costituiscono non un ostacolo 

alla sua venuta ma alla no-
stra disponibilità ad acco-
glierlo e ad attenderlo. Per-
ciò siamo richiamati ancora 
una volta ad eliminare ogni 
ostacolo tra noi e il Signore. 
È un impegno da compiere 
con gioia perché si tratta di 

preparare la venuta del Signore cioè la venuta del Salvatore potente capa-
ce di trasformare tutta la nostra vita con la forza dello Spirito Santo. 

“..io vi ho battezzato con  

acqua, ma Egli vi battezzerà 

in Spirito Santo” 

SECONDA domenica di avvento  
(anno b) 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/vangelo-10-dicembre-2017
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CAMMINO DI AVVENTO 

NULLA è IMPOSSIBILE A DIO 

In questa seconda domenica del tempo di Avvento ci 
è venuto incontro Giovanni ,     il Battista.  Come 
“missionario” ci indica il suo compito, quello di pre-
parare la via a Gesù, invitando  tutti a fare altrettanto 
nella propria vita. Questa preparazione si concretizza 
con un forte invito alla conversione: cambiare gli 
atteggiamenti del cuore, abbassare i monti dell’orgoglio riempire i bur-
roni dell’indifferenza, migliorare i  rapporti umani.  Il Signore, ci dice, 
chiede di venire su una strada dritta , di passare su ponti  agibili…
Verificando la stabilità del  nostro ponte, in costruzione sul presbiterio,  
siamo certi che potrà diventare  più sicuro se (come possiamo leggere 
sul suo secondo tratto)  risponderemo anche noi all’invito di Giovanni 
“PREPARATE LA VIA” 
I bambini e i ragazzi , impegnati in questa settimana ad essere promo-
tori di una preghiera in famiglia,  alla catechesi si sono interrogati  su 
quali siano i luoghi, le realtà  del nostro territorio parrocchiale, dove 
situazioni di povertà materiale ed affettiva non possono far rimanere 
indifferente nessuno. Oggi, dopo aver coinvolto le loro famiglie, hanno 
con generosità risposto all’invito della Caritas Parrocchiale portando 
all’Offertorio le borse “Accendi una Speranza”. Sono stati  piccoli mis-
sionari , si sono fatti “ponti”; il loro gesto ha fatto compiere a tutti  un 
piccolo tratto della VIA verso un vero Natale. 
                                                     I catechisti dell’Iniziazione Cristiana 

PREPARIAMO IL NOSTRO NATALE 

con la Confessione Sacramentale 

Per rendere autentica l’accoglienza di Cristo nel nostro cuore a Nata-
le, è necessario vivere il Sacramento della Penitenza-Confessione.  
Offriamo una riflessione che ci può aiutare a vivere bene la nostra 
confessione in vista del Natale. 
 
La verità della conversione interiore si manifesta visibilmente e in pri-
mo luogo con il cambiamento di vita. Ecco perché la tradizione della 
Chiesa testimonia tre modalità privilegiate per esprimere e rendersi 
degni del perdono: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Tre gesti che 
esprimono rispettivamente la conversione in rapporto a se stessi, a Dio 
e al prossimo. Questo itinerario di conversione trova la sua massima 
espressione e garanzia nel rito sacramentale dove per mezzo del mini-
stero della Chiesa, Dio stesso assicura la sua presenza e azione salvifi-
ca. 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/preparate-la-via-2017
http://www.parrocchiasacrocuore.net/preparate-la-via-2017
http://www.parrocchiasacrocuore.net/confessione-natale-2017
http://www.parrocchiasacrocuore.net/confessione-natale-2017
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L’autentica conversione non si esaurisce nell’intimità del rapporto con 
Dio, ma coinvolge la comunità ecclesiale. Come il peccato non va di-
rettamente a Dio, ma ferisce sempre in qualche modo il prossimo e la 
Chiesa in particolare, così anche il perdono passa attraverso la comuni-
tà ecclesiale la quale diventa luogo e strumento di riconciliazione. 
Questa mediazione ecclesiale viene espressa in modo speciale dal mi-
nistro ordinato che, sollecitata la sincerità del pentimento, dona al fe-
dele il perdono in nome della Trinità e della Chiesa con queste parole: 
“Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella 
morte e risurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la 
remissione dei peccati, ti conceda mediante il ministero della Chiesa, 
il perdono e la pace”. 
Per evidenziare che il sacramento della Penitenza non è un semplice 
colloquio, né tanto meno un processo, ma un’azione liturgica della 
Chiesa, anche la celebrazione privata prevede 
un rito di accoglienza, la proclamazione della 
Parola di Dio, l’assoluzione con solenne im-
posizione delle mani, il rendimento di grazie e 
il congedo. Il sacramento della Penitenza è 
stato istituito principalmente per la riconcilia-
zione dopo una grave offesa agli impegni bat-
tesimali. Tuttavia la celebrazione di questo 
sacramento si pone opportunamente anche 
come sigillo al permanente itinerario di con-
versione e costituisce un insostituibile aiuto 
per consolidare questo cammino.  

Da sempre la liturgia valorizza gli ultimi giorni di Avvento che prece-
dono la grande solennità del Natale del Signore. Con la cosiddetta 
“novena di Natale” la liturgia ci prende per mano e ci introduce nell’i-
neffabile e sorprendente mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio.  
Anche noi vogliamo solennizzare la settimana che precede il Natale 
invitando tutti i fedeli a partecipare ogni sera alla liturgia vespertina a 
partire da lunedì 18 dicembre ogni sera alle ore 18.30. inseriremo nel-
la Messa i canti e le preghiere della novena di natale. 
Coloro che partecipano a questo appuntamento dimostreranno di avere 
capito cosa significhi vivere veramente il Natale; coloro invece che 
lasceranno cadere anche questo invito si inseriranno nella grande mas-
sa di chi vive il Natale consumistico, facendo di questo grande evento 
un involucro vuoto e superficiale. Ci auguriamo che molti partecipino 
a questa celebrazione per cantare le antiche profezie, il cantico della 
Vergine Maria e attendere nella preghiera la venuta del Salvatore. 

La preparazione al Natale 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/preparazione-natale-2017
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Appuntamenti della settimana 

L’augurio natalizio in tutte le famiglie 

• Martedì 12 dicembre: ore 18.00 Catechismo elementari 

  Ore 18.00 Confessioni quinta elementare 

  Ore 18.00 Incontro dei genitori delle elementari con il Parroco 

• Mercoledì 13 dicembre: ore 18.30 Gruppo liturgico 

• Giovedì 14 dicembre: ore 16.30 Catechesi per adulti 

  Ore 19.00 Adorazione Eucaristica 

  Ore 21.00 Catechesi per adulti 

• Venerdì 15 dicembre: ore 18.00 Confessioni prima e seconda media 

  Ore 18.00 Incontro dei genitori delle medie con il Parroco 

• Domenica 17 dicembre: Terza di Avvento - Consegna cassette offerte 

                   - Benedizione bambinelli 

Domenica prossima 17 dicembre alla fine delle celebrazioni eucaristiche 
verrà consegnato a tutti l’augurio natalizio e il calendario delle celebrazio-
ni liturgiche. Verrà consegnata anche la busta per la tradizionale offerta 
per le opere parrocchiali. Invitiamo tutti i fedeli a prendere il calendario 
liturgico non solo per la propria famiglia ma che per quelle persone che 
per vari motivi non potranno essere in chiesa e ricevere il foglietto parroc-
chiale. Anche questo è un piccolo modo per essere missionari e portare il 
lieto annuncio del Natale a tutti. 

La cassettina “avvento di fraternità” 

Domenica prossima, Terza di Avvento, siamo invitati a portare la cassetti-
na “Avvento di Fraternità”.  Raccoglieremo così tutto ciò che in questi 
giorni santi di Avvento siamo riusciti a sottrarre al nostro egoismo per far-
lo diventare pane di fraternità. L’offertorio nella Messa sarà più vero. Do-
neremo infatti al Signore qualcosa di nostro. 

Domenica 17 dicembre durante la Messa delle ore 
10.30 verranno benedette le statuine del bambino 
Gesù che saranno poi messe, la notte di Natale, nel 
presepio nelle nostre famiglie.  
Tutti sono invitati a portare le statuine. 

Benedizione del Bambino Gesù 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/
fb.me/sacrocuoremestre
http://www.parrocchiasacrocuore.net/contatti

