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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 10 dicembre
Madonna di Loreto
Ore 15.30 - in Duomo: S. Messa per
gli ammalati
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 1a Sup.
* Martedi 11 dicembre
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 3a Media
Ore 21.00 - Corinaldo: "Alla scuola del
Concilio"
* Mercoledi 12 dicembre
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 2a Media
* Giovedi 13 dicembre - S. Lucia
Ore 21.00 - Adilti A.C.
* Venerdi 14 dicembre
San Giovanni della Croce
* Sabato 15 dicembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Consacrazione
sacerdotale di Don Andrea Baldoni
* Domenica 16 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2007
Dei Vescovi: Perché il Bambino di
Betlemme ci aiuti a essere sempre
vicino ad ogni uomo solo, abbandonato, piccolo o indifeso.

Il vangelo di Domenica
III DOMENICA DI AVVENTO A
(Mt 11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del
Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi
discepoli: “Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo attenderne un altro?”. Gesù
rispose: “Andate e riferite a Giovanni ciò
che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano
la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi
sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i
morti risuscitano, ai poveri è predicata la
buona novella, e beato colui che non si
scandalizza di me”.
Mentre questi se ne andavano, Gesù si
mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che
cosa siete andati a vedere nel deserto?
Una canna sbattuta dal vento? Che cosa
dunque siete andati a vedere? Un uomo
avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei
re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un
profeta. Egli è colui, del quale sta scritto:
Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te.
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto
uno più grande di Giovanni il Battista;
tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui”.
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