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1ª LETTURA  BARUC  (1,5-9) 
 

  2ª LETTURA  FILIPPESI   (1,4-6.8-11) 
 

VANGELO Luca  (3,1-6) 

Anno XIX N°  2  6 DICEMBRE  2015  2ª DOMENICA DI AVVENTO  

Meditazione  «Preparate la via del Signore» 
Il Vangelo di oggi ci propone la conoscenza di un per-
sonaggio che “liturgicamente” accompagna il tempo 
di Avvento: Giovanni il Battista.  
Giovanni Battista 
viene presentato in 
un contesto storico 
ben preciso, ma in 
un ambiente appa-
rentemente strano 
per la predicazione: 
il deserto.  
Cosa ci fa un predi-
catore nel deserto? Non dovrebbe predicare in luoghi 
più frequentati uno che desidera farsi ascoltare?  
Eppure, se ci pensiamo bene, il deserto è proprio un 
luogo familiare sia per l’uomo che per Dio. Tante vol-
te Dio - dice la Scrittura - ha incontrato l’uomo pro-
prio in quell’aridità, perché sono molti i deserti nei 
quali spesso ci rifugiamo.  
Il deserto è assenza, è vuoto, è qualcosa di informe 
dove non ci sono strade, eppure Giovanni ci invita a 
preparare proprio nel deserto una strada per il Signo-
re.  
Sembra una cosa apparentemente impossibile, molto 
faticosa e inutile. Questo è vero se tentiamo di farlo 
da soli! Ma quello che per noi è assurdo, è sempre 
possibile per Dio!  
Serve la nostra collaborazione, ed è a questo punto 
che incrociamo la strada della salvezza. Ci è chiesto 
di credere alle imprevedibili azioni di Dio sulla nostra 
storia personale e sulla storia di tutta l’umanità. È 
come se Dio aspettasse la nostra disponibilità per po-
ter riempire ogni burrone, abbassare ogni colle e 
montagna, raddrizzare le vie tortuose e spianare quel-
le impervie, sanare ogni stortura che allontana la no-
stra vita dalla bellezza originaria che le ha donato 
Dio.  
Egli non ha paura dei deserti che noi non abbiamo il 
coraggio di mostrare a nessuno, delle nostre imperfe-
zioni, di tutto ciò che di noi cerchiamo di nascondere. 
Egli conosce già tutto di noi e non se ne scandalizza 
ma, anzi, decide anche in questo Natale di venire ad 
abitare proprio lì, e di creare lì la strada da percorre-
re per la nostra salvezza. 
Monache Agostiniane   SS. Quattro Coronati - Roma 

Nell’anno 
quindice-
simo del-
l’impero di 
T i b e r i o 
C e s a r e , 
m e n t r e 
P o n z i o 
Pilato era 
governa-
tore della 
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetràrca dell’lturèa e della Traconìti-
de, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predi-
cando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta lsaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte 
e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Sabato 5 Dicembre 2015  
 

alle ore 16.00 
 

Incontro del C.V.S. 
 

Centro Volontari della Sofferenza 

DOMENICA 13  -  20  DICEMBRE 
si svolgerà il 

TRADIZIONALE MERCATINO  
DI NATALE  

con prodotti dell’artigianato 
parrocchiale  



                                                                                                                          

 Mi chiamo Aliandra, sono nata a Cesena nel 1983.   

 Abituata a una vita di viaggi e spostamenti, il               

1 novembre sono entrata in clausura presso il Monastero del-

lo Spirito Santo delle monache benedettine di Cesena.  

 Mi sono laureata presso la Scuola Superiore per Inter-

preti e Traduttori di Forlì in Francese, Russo e Inglese.  

Dopo la laurea ho deciso di spostarmi all’estero, prima in 

Scozia e poi in Nuova Zelanda, per lavorare e approfondire 

gli studi. In Nuova Zelanda mentre collaboravo con il Dipar-

timento di Lingue e Letterature Straniere di Christchurch per 

un progetto di ricerca di circa quattro anni, ho sentito la chia-

mata del Signore alla vita contemplativa.  

Il momento vero e proprio della chiamata è avvenu-

to all’improvviso ed è stato folgorante… è successo subito 

dopo una confessione, mi sono sentita liberata e ho provato una gioia viva e forte… ho trovato ad un tratto quello 

che cercavo nella vita… al momento della chiamata mi sono accorta che le mie lauree non erano che fumo rispetto 

alla gioia che il Signore mi aveva fatto sentire dentro… il vuoto, l’inquietudine e l’insoddisfazione profonde che 

avevo avvertito per tanti anni, erano finalmente scomparse… poi un sacerdote che conoscevo mi ha successiva-

mente suggerito un monastero di monache benedettine, dove ho fatto una breve esperienza.  

 Finito il mio dottorato di ricerca a Christchurch sono tornata in Italia, continuando ad avvertire sempre piú 

forte il desiderio di una vita contemplativa. Alcuni incontri e situazioni mi hanno portato al Monastero dello Spiri-

to Santo delle monache benedettine di Cesena.  

 Qui ho fatto un’esperienza di un mese e mi sono sentita veramente a casa…ho provato una pace molto pro-

fonda… cosí il 1 Novembre ho deciso di entrare…  

Certo, il cammino è ancora molto lungo, ma sono felice e davvero grata al Signore per il dono della vocazione… 

Il Signore ci segue ed è con noi sempre, anche quando andiamo dall’altra parte del mondo !  

S. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWS 
Gruppo Simeone e Anna Martedì, 1 Dicembre, visiterà il museo dell’agricoltura di Villa Chiavi-
che. Il museo raccoglie soprattutto macchine e motori agricoli costruiti dal 1900 in poi e che hanno 
aiutato i nostri avi nei loro pesanti lavori agricoli. Dai motori a testa calda ai più moderni diesel, 
con ruote in ferro poi in gomma o a cingoli. Il museo raccoglie anche altro come macchine di 
proiezione del cinema di una volta e tante altre cose interessanti. A spiegare le caratteristiche delle 
macchine e degli attrezzi sarà il proprietario Sign. Pasini Silvio, un appassionato che negli anni ha 
raccolto e dato vita a questo museo. Partenza alle ore 14.30 dal piazzale della Chiesa con mezzi 
propri. In caso di pioggia si rimane in Parrocchia.  

Rinnovamento nello Spirito si incontra ogni mercoledì alle ore 20.45. L’incontro è aperto a tutti.  

Cell. Anna Greco  333 2578855 





RISOLLEVATEVI E ALZATE IL CAPO: LA LIBERAZIONE È VICINA 
PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE GESÙ 

 

Eccoci giunti al tempo forte dell'Avvento: viene il Signore Gesù. Chi di noi dovendo ricevere in casa un amico o 
un ospite non la riordinerebbe, preparando ogni cosa, pranzo compreso? Tutti ci daremmo da fare per rendere 
gradita la visita dell'amico. Ecco, viene Gesù. Che facciamo? È Importante, dunque, creare silenzio in noi, silen-
zio di ascolto della Parola, silenzio per il Signore; intimità che diviene misericordia.  
 

AVVENTO 

ADORAZIONE EUCARISTICA MERCOLEDÌ  ORE  16.30 - 17.30     SUORE ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO

                     MERCOLEDÌ  ORE  20.45 - 21.45 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

GRUPPI DEL VANGELO  MERCOLEDÌ  ORE  20.45      FAM. BERTACCINI VIA MORCIANO N. 159                     
     MERCOLEDÌ  ORE  20.45  FAM. LIOI  VIA FAENZA  N.  60  

     SABATO 12 DICEMBRE AIUTIAMO BABBO NATALE 
AVVENTO DI FRATERNITZÁ  DOMENICA 13 DICEMBRE  RACCOLTA ALIMENTARE PER LE VIE 
     OGNI DOMENICA   RACCOLTA ALIMENTARE IN CHIESA 

     SABATO 29 DICEMBRE ORE 15.00 - 18.00 RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 
CONFESSIONI   LUNEDÌ  21 DICEMBRE ORE 20.30    GIOVANI E ADULTI  
     GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ORE 09.00 - 12.00  E 15.00 - 19.00                      

Anche quest’anno Anche quest’anno Anche quest’anno Anche quest’anno 
in occasione del  in occasione del  in occasione del  in occasione del  
S. Natale, la no-S. Natale, la no-S. Natale, la no-S. Natale, la no-
stra Parrocchia stra Parrocchia stra Parrocchia stra Parrocchia 
propone un pome-propone un pome-propone un pome-propone un pome-
riggio per i bam-riggio per i bam-riggio per i bam-riggio per i bam-

bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-
trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….    

    

Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica     
e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!    

    

I bambini sono gioiosamente 
invitati  

(accompagnati dai genitori) 

Domenica 20 Dicembre 2015 
ore 16.30 - 18.00  

in Parrocchia 

L’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di Dio    

Prenotazioni: 3403766939  Bernadette  


