AVVENTO: GIOIRE
Lunedì 18 dicembre 2017

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
Abbiamo iniziato ieri la terza settimana d’avvento. Riascoltiamo il vangelo di ieri per capire qual è la
parola guida di questa settimana.

Dal vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse.
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero:
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene
dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Riflessione (spunti …)
La parola per questa seconda settimana di avvento è GIOIRE. Vediamo cosa significa con questo
video:
AVVENTO 2017 - GIOIRE

https://youtu.be/c6AdCBaejEM
Preghiamo assieme: Padre Nostro …
_________________________________________________________
AVVISI
Da martedì l’opportunità delle confessioni:
 Martedì dalle 8.00 alle 11.00
 Mercoledì dalle 8 alle 13.00
 Giovedì dalle 8.00 alle 13.00 con le solite modalità.
 Venerdì 22, alle ore 10 S. Messa di Natale in biblioteca

