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1ª LETTURA  ISAIA (61,1-2.10-11) 
 

  2ª LETTURA  1° TESSALONICESI (5,16-24) 
 

VANGELO di Giovanni (1,6-8.19-28) 

Anno XIX N°  3  14 DICEMBRE  2014  3ª Domenica di Avvento “B”    

R i f l e s s i o n e «Rallegratevi sempre nel Signore» 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testi-
monianza alla luce, perché tutti credessero per mez-
zo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testi-
monianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giu-
dei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non ne-
gò. Confessò: «lo non sono il Cristo». Allora gli chie-
sero: «Chi sei, dunque? Sei tu Ella?». «Non lo so-
no», 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: «lo sono voce di 
uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta lsaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elìa, né il profe-
ta?». Giovanni rispose loro: «lo 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. 

Venne Giovanni mandato da Dio, per rendere testimo-
nianza alla luce. Il profeta rende testimonianza: non alla 
grandezza, alla maestà, alla potenza di Dio, ma alla luce. 
Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di 
luce: vale molto di più accendere una lampada che male-
dire mille volte la notte.  
La storia è una via crucis ma anche una via lucis, che 
prende avvio quando, nei momenti oscuri che mi circon-
dano, io ho il coraggio di fissare lo sguardo sulla linea 
mattinale della luce che sta sorgendo, che sembra minori-
taria eppure è vincente, sui primi passi della bontà e della 
giustizia. 
Ad ogni credente è affidato il ministero profetico del Bat-
tista, quello di essere annunciatore non del degrado, dello 
sfascio, del peccato, che pure assedia il mondo, ma testi-
mone di speranza e di futuro, di sole possibile, di un Dio 
sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore 
delle vite.  
E mi copre col suo manto dice Isaia, e farà germogliare 
una primavera di giustizia, una primavera che credevamo 
impossibile. 
Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il pro-
feta risponde alla domanda di identità con tre ‘no’, che 
introducono il ‘sì’ finale: io sono Voce.  
Egli trova la sua identità in rapporto a Dio: Io sono voce, 
la parola è un Altro. Io sono voce, eco di parole che ven-
gono da prima di me, che saranno dopo di me. Testimone 
di un altro sole. 
Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda. E la 
risposta è, come in Giovanni, nello sfrondare da apparen-
ze e illusioni la nostra vita. Io non sono l’uomo prestigio-
so che vorrei essere, nè il fallito che temo di essere. Io 
non sono ciò che gli altri credono di me, né un santo, né 
solo peccatore.  
La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti 
d’acqua viva che sono prima di me. La vita scorre nell'uo-
mo, come acqua nel letto di un ruscello. L’uomo non è 
quell’acqua, ma senza di essa non è più. Così noi, senza 
Dio. 
E venne un uomo mandato da Dio. Anch’io sono un uo-
mo mandato da Dio, anch’io testimone di luce, ognuno un 
profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. 
Il nostro tempo è tempo della luce nel frammento opaco, 
di fiducia e smarrimento, dentro il quale io cerco l’elemo-
sina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un gior-
no Gesù darà la risposta, e sarà la più bella definizione 
dell'uomo: Voi siete luce! Luce del 
 mondo .  P. E. Ronchi 



DOMENICA 14 DICEMBRE 
 
 

SOTTO AL TENDONE DELLA  
PARROCCHIA 
DI SANT’EGIDIO 

ORE 16.00 
 

 

CON RICCHI PREMI 
e 

MERENDA PER TUTTI 
 

 
 

VI ASPETTIAMO......... 



Sabato 29 novembre noi, classe 
4°elementare di catechismo, ci 
siamo incontrati per celebrare 
l’inizio del periodo di Avvento. 
 
Il piccolo ritiro si è composto da 
diversi momenti, sia giocosi sia 
maggiormente riflessivi, ma cen-
trale è stato il richiamo all’Av-
vento e quindi al Natale che si 
avvicina. 
 
Abbiamo iniziato la nostra serata 
alle 18 nel salone della parroc-
chia, e i ragazzi di 4° si sono 
messi subito all’opera per creare 
delle fantasiose sagome a forma di bambino o bambina, colorandole e abbellendole con qualsiasi cosa 
che soddisfacesse la loro grande creatività, sagome che andranno poi appese all’albero di Natale della 
Parrocchia. 
 

Successivamente abbia-
mo condiviso un mo-
mento di riflessione in 
chiesa parlando dell’-
Avvento, e motivando 
ai ragazzi il perché si 
scelgono determinati 
colori e il perché si 
compiono determinati 
gesti durante questo pe-
riodo dell’anno liturgi-
co. 
Abbiamo poi letto e me-
ditato insieme sul Van-
gelo della domenica, 
che ci esortava a riflet-
tere su quanto sia im-
portante saper attendere 
Gesù nella nostra vita 
come “sentinelle silen-

ziose”, facendoci trovare pronti ad accoglierlo nel momento imprevedibile della sua venuta. 
Siamo poi tornati nel salone, per dare il via alla fase più giocosa di questo nostro ritiro: la cena e il 
tombolone!!! 
La serata si è quindi conclusa fra la gioia e il divertimento di tutti, avendo scoperto ancora una volta 
quanto sia bello stare insieme e condividere queste belle esperienze! 
 

Gabriela, Giovanna, Moreno, Marilena e Filippo (Catechisti di 4°elementare) 

Ritiro dell’Avvento della 4ª elementare 



Lo scorrere del tempo, in una famiglia così come nella ‘famiglia allargata’ qual è la comunità parrocchiale e 
il quartiere che la custodisce e completa, è tratteggiato dagli eventi di vita, di nascita, e dei saluti che precedo-
no gli addii. 
Già cinque anni sono trascorsi dalla morte di don Pino Zoffoli. Un altro bel pezzo di strada è stata fatta, insie-
me a don Gabriele, don Daniele e ora don Filippo, ma con riconoscenza e un poco di malinconia, nei giorni 
dell’anniversario, una preghiera e un pensiero speciale si rivolgono a lui. Perché siamo quello che abbiamo 
vissuto e incontrato.  
E così, tante volte ci troviamo a ricordare il nostro Parroco don Pino, come se fosse – e per tanti lo è stato – 
di famiglia. Ricordare don Pino nei tredici anni vissuti come nostro Parroco buon pastore ce lo fa sentire pre-
sente più che mai e vicino. Tredici anni esatti, da quel freddo 8 dicembre 1996, quando con la sua Fiat Uno è 
arrivato nel piazzale della chiesa di Sant’Egidio accompagnato dai suoi tanto amati ex parrocchiani di Gatteo a 
Mare, fino a quell’altrettanto freddo 7 dicembre 2009, giorno della morte, sempre nei giorni dedicati alla     
Madonna a cui era tanto devoto. 
Don Pino diceva…, don Pino ha fatto…, quando ha detto sì… quando ha detto no… quando si è posto delle 
domande e si è messo in discussione… quando ci ha teneramente e tenacemente provocato… quando si è ar-
rabbiato…, quando si è dispiaciuto…, quando si è ammalato…, i giorni dell’aggravarsi della malattia, della 
morte, del funerale… Giorni di lutto in cui la sua amata comunità si è trovata forse più unita nello sconforto, 
più amata nel disorientamento… 
Mi piace pensare a don Pino lì, nella Gloria dei Cieli, ad accogliere i familiari della famiglia di origine e i tan-
ti della Parrocchia di Sant’Egidio che lo hanno seguito in Paradiso. Mi piace pensarlo lì, sulla Soglia, con il 
suo largo cappotto-mantello che lo rendeva così elegante e discreto. Ad allungare una mano forte e sicura, pre-
ziosa e certa, sicura e sensibile, così come tante volte ha fatto nella sua vita in terra… 

S.L.  

Don Pino, un pensiero cinque anni dopo… 



      TUTTI i bambini in età pre-scolare  

( 3 - 5 anni),  

accompagnati dai genitori,  

sono invitati ad un momento “musical –  

creativo” alla scoperta di Gesù presso la  

nostra Parrocchia:  

 

         DOMENICA 

   7 DICEMBRE 2014  

dalle ore 16.00 alle ore 

17.30 circa. 

Referente per INFO  ed 
ADESIONE:   
Bernadette :  
340-3766939  
Vi aspettiamo!!! 

Raccolta alimentare per beneficenza 

Parrocchia di Sant’Egidio 
    Natale 2014 
 Aiutiamo 

 Babbo Natale 

 

 
 

Sabato 13 dicembre dalle ore 14.30  
Domenica 14 dicembre dalle 10.30  

 
Per le strade di Sant’Egidio, fra tintinnio di campanelli e dolci melodie, passerà 
Babbo Natale per ritirare gli alimenti di prima necessità e a lunga conservazio-
ne che ciascuno vorrà offrire, per far sì che la Caritas parrocchiale possa di-
stribuirli a chi  ne ha più bisogno. 
Grazie per la Vostra generosità dimostrata sempre in questi anni. 

 

 
Sei calorosamente invitato anche tu a preparare  

il tuo pacco e unirti alla festa per le strade. 
 
         Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale  

tel. 0547 384788 
                                                                                                                                
GRAZIE  ——-  P.s.   in caso di pioggia si prega di portare gli alimenti presso la chiesa. 

TRADIZIONALE  
MERCATINO DI NATALE 
DOMENICA 7  —  14  DICEMBRE 

CENTRI DI ASCOLTO 
1) FAMIGLIA FOSCHI TERZO E ANNA  VIA TORRIANA, 120   MERCOLEDI ORE 20,45 TEL. 0547 382138 
2) FAMIGLIA LIOI GIOVANNA              VIA FAENZA, 60         GIOVEDÌ       ORE 20,45 TEL. 0547 381267 
3) FAMIGLIA TAFANI WILLIAM E LUCIA  VIA OLIVETI, 193     GIOVEDÌ       ORE 21,00 TEL. 0547 630718 
4) FAMIGLIA BERTACCINI  VITTORIO E IVANA VIA MORCIANO, 159  MERCOLEDÌ ORE 20,45 TEL. 0547 381688 
5) FAMIGLIA CAPPELLI PAOLO E ROMINA    VIA BOSCONE, 638   LUNEDÌ 1 e 15 DICEMBRE ORE 20,45 TEL 0547 383745 

Antonelli Alba Maria  
ved. Mordenti  
n. 24/03/1924 
m. 27/11/2014  

Martedì 9 dicembre alle ore 20.45 incontro dei  

genitori del catechismo di quarta elementare. 

Pecorelli Patrizia  
in Merci 

n. 11/10/1951 
m. 29/11/2014 



 

 

don Gabriele, don Filippo  
e il diac. Giampiero 

augurano a tutti 

i parrocchiani 
il Santo Natale  

e un anno nuovo 
di pace e serenità 

 

 

 
 

 Calendario Natalizio 

Domenica 7 dicembre  - ore 11,00 S. Messa in suffragio di don Pino (V° anniversario) 

                                        - ore 17,00 Concerto per l’Immacolata 

Lunedì 8 dicembre     - ore 11,00 S. Messa  e adesione Azione Cattolica 

Sabato 13 dicembre    - ore 14,30 AIUTIAMO BABBO NATALE (raccolta alimentare) 

                                          - ore 19,00 Veglia di preghiera per i Gruppi Famiglie 

Domenica 14 dicembre - ore 10,30 AIUTIAMO BABBO NATALE (raccolta alimentare) 

    - ore 11,00 S. Messa in suffragio dei figli prematuramente “saliti” 

    - ore 16,00 Tombola in famiglia (sotto il tendone) 

Sabato 20 dicembre - ore 16,00 Confessione comunitaria per ragazzi 

    - ore 21,00 STELLINA DI NATALE (in teatro) 

Domenica 21 dicembre - ore 09,30 e 11,00 benedizione dei bambinelli del presepe 

Lunedì 22 dicembre - ore 20,30 Confessione comunitaria per giovani e adulti 

Mercoledì 24 dicembre - 09,00-12,00 e 16,00-19,00 Confessioni 

    - ore 23,00 Veglia e S. Messa della Notte 

Giovedì 25 dicembre - ore 08,00 - 09,30 - 11,00 S. Messe di Natale 

Venerdì 26 dicembre - ore 09,00 e 11,00 S. Messe 

    - ore 16,00 Tombola in famiglia (sotto il tendone)  

Domenica 28 dicembre - ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

Martedì 30 dicembre - ore 21,00 Tombola dei ragazzi 

Mercoledì 31 dicembre - ore 16,30 S. Messa di ringraziamento 

Giovedì 1 gennaio - ore 09,00 e 11,00 S. Messe 

    - ore 16,30 S. Messa e Invocazione dello Spirito Santo 

Domenica 4 gennaio - ore 17,00 Rassegna dei presepi (in chiesa) 

Martedì 6 gennaio - ore 16,00 Tombola in famiglia (sotto il tendone) 

Domenica 11 gennaio - ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

    - ore 21,00 Rassegna delle pasquelle (in teatro) 
 

Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo     
davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.    
Un cielo,Un cielo,Un cielo,Un cielo,    
una notte,una notte,una notte,una notte,    
un giorno.un giorno.un giorno.un giorno.    
Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,    
una notte per la preghiera, una notte per la preghiera, una notte per la preghiera, una notte per la preghiera,     
un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.    

F . MauriacF . MauriacF . MauriacF . Mauriac    


