
IN EVIDENZA… 

 

→ mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione: orario messe come nei festivi. 

→ domenica 12 dicembre, seconda del mese: speciale raccolta di generi alimentari 

→ domenica 12 dicembre, ore 17.00: la preghiera dei cristiani, in chiesa 

→ 12 dicembre ore 11, presso chiesa SS Annunziata: Incontro per coppie in attesa 

     di un figlio 

→ martedì 7 dicembre ore 21 sul canale youtube della diocesi secondo incontro di 

avvento: “In ascolto dei poveri” 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

Messe festive in altre chiese: D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00 
S. Andrea: vigilia :18.30 –: festa: 7,30; 10,30; 18.30   

S. Antonio: vigilia :18.00; – festa: 9,00; 11.00; 18.00 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 6 dicembre ► Isaia 35,1-10 – Luca 5,17-26 

Martedì 7 dicembre ► Isaia 40,1-11 – Matteo 18,12-14 

Mercoledì 8 dicembre ► Genesi 3,9-15; Ef. 1,3-6.11-12; Luca 1,26-38 

Giovedì 9 dicembre ► Isaia 41,13-20 – Matteo 11,11-15 

Venerdì 10 dicembre ► Isaia 48,17-19 – Matteo 11,16-19 

Sabato 11 dicembre ► Siracide 48,1-4.9 – Matteo 17,10-13 

Domenica 12 dicembre ► Sofonia 3,14-17; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì dalle 10-

12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 
 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVI  - n. 49  -  Domenica 5 dicembre 2021 

Seconda domenica di Avvento  

 
Giovanni percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo 

di conversione come dice il profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». (Lc 3,1-6) 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
mailto:info@sanpaolino.eu


SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Vangelo di Luca 3,1-6 
 

1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 

era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo 

fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, 
2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne (cadde) su 

Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta la regione del 

Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
4com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida 

nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 5Ogni 

burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; compiere le vie 

tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 6Ogni uomo vedrà la 

salvezza di Dio! 

 

Per la riflessione 

Domenica scorsa, prima di avvento, il Signore ci ha detto che Egli è colui che è 

venuto, viene e verrà. E’ venuto, nascendo da Maria, viene nello Spirito che lo 

rende presente in tutta la storia, verrà alla fine dei tempi perché tutti e tutto 

raggiungano il proprio fine.  

Oggi il vangelo ci presenta la figura di Giovanni Battista che ci indica la strada 

per accogliere il Signore nella nostra storia e per vivere il futuro nell’attesa della 

sua venuta. Luca, infatti, lega l’annunzio del vangelo al contesto politico e 

religioso del suo tempo ad indicare che la Parola percorre un suo cammino nella 

storia per raggiugere l’uomo nella sua concretezza. 

Tutto è guidato dall’iniziativa gratuita di Dio che fa scendere (“cadere” come la 

pioggia dall’alto) la Parola su Giovanni, il quale invita ad accoglierla nella 

conversione e a preparare la via alla salvezza che coinvolge “ogni carne”, cioè 

ogni uomo nella sua condizione di debolezza. 

Sotto la guida dello, Giovanni invita a preparare la via del Signore che non 

consiste in buone azioni da cui si attende un premio, ma nel riconoscimento del 

nostro bisogno di salvezza e nella consapevolezza che nessuno si salva per i 

propri meriti.  

Quello che può fare l’uomo è espresso da due imperativi “preparate… 

raddrizzate” che significa raddrizzare i percorsi della propria interiorità che 

cerca, erroneamente, di autoassolversi sottraendosi al giudizio di Dio. 

I verbi riempire, abbassare richiamano un futuro in cui chi abbandona la 

tortuosità del cuore per aderire alla verità, sperimenterà che è il Signore a 

togliere ogni ostacolo per venire incontro all’uomo peccatore. Giovanni indica 

in cosa consista la conversione: riconoscere la propria condizione perché Dio 

possa agire. E’ l’atteggiamento da tenere per tutta la vita. 

 

 

IL SIMBOLO DELLA STRADA SPIANATA: IL LAMPIONE 

La luce della Parola di Dio è la guida per comprendere come Dio agisce nella 

storia e prepara la strada per visitare l’umanità 

 
UN ESERCIZIO PER IL CAMMINO DI FEDE 

Camminare nel silenzio in luogo deserto, da solo/a, più volte per almeno 30 

minuti, dare un nome alle montagne da abbassare, quali vuoti da colmate nella 

propria vita per spianare la via all’incontro con il Signore. 

SUGGERIMENTI PER PREGARE 
 

1. INTRODUZIONE 

Segno di croce  
 

Accensione della seconda luce di avvento (per chi fa la corona di avvento 

accompagnata da queste queste parole: 

Signore, la luce di questa fiamma ti dica la nostra gioia. 
Tu vieni incontro ad ognuno di noi. Vieni, Signore, ti attendiamo. 
Signore, il calore di questa fiamma ti dica la nostra speranza. 
Fa’ germogliare, presto, la pace e la giustizia. 
Signore, questa fiamma esprima la nostra decisione  
a prepararti in noi la strada guidati dalla tua parola. 

 

2. LETTURA DEL VANGELO  

e riflessione aiutati dal commento come nella pagina a sinistra; 

segue un tempo di silenzio e preghiera personale 
 

3. PREGHIERA CONCLUSIVA 

O Dio grande nell’amore rendici capaci di seguire le parole di 

Giovanni Battista perché, come lui ci chiede, possiamo abbattere ogni 

monte di superbia, sappiamo colmare le valli delle nostre paure e 

raddrizziamo i cammini tortuosi della menzogna affinché sappiamo 

accogliere con gioia il Signore Gesù, nostro salvatore. Egli vive con te 

e lo Spirito Santo per sempre e nei secoli dei secoli. Amen 

 


