della sua persona. Come in Giovanni Gesù trova, nonostante le incertezze, una grande forza
e un’altrettanta determinazione, tanto da essere degno di un grande elogio, così deve accadere
a noi. Le incertezze sono sempre possibili, ma non devono mai togliere la determinazione ad
accoglierlo come nostro Signore.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lun 12 dicembre
Mar 13 dicembre
Mer 14 dicembre
Gio 15 dicembre
Ven 16 dicembre
Sab 17 dicembre
Dom 18 dicembre

- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Sito: www.sanpaolino.eu

► Numeri 24,2-7.15-17 – Matteo 21,23-27
► Sofonia 3,1-2.9-13 – Matteo 21,28-32
► Isaia 45,6-8.18.21-25 – Luca 7,19-23
► Isaia 54,1-10; Luca 7,24-30
► Isaia 56,1-3.6-8 – Giovanni 5,33-36
► Genesi 49,2.8-10 – Matteo 1,1-17
► Isaia 7,10-14; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio
incontro sul vangelo della domenica
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

SPECIALE TEMPO DI AVVENTO
► Lo scopo dell’”Avvento di fraternità” indicato dalla Caritas domenica 18:
raccolta offerte per la mensa della caritas
► GIOVEDI 15 DICEMBRE: 18.30 chiesa di S. Andrea: Incontro di

preghiera comunitaria della città in cammino verso il natale
► VENERDI 16 DICEMBRE 21.00 chiesa di S. Paolino: Incontro di preghiera
per giovani della città 16/30 anni
► DOMENICA 18 DICEMBRE: dalle ore 15.00 in oratorio: scambio di

auguri con dolci di farina di castagne e altro
► MARTEDI 13 ORE 21 sul canale youtube della diocesi “I MARTEDI DELLA
PACE”
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00. Feriale 18.00
S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00
S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa; 2,3,4 giovedì del mese 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
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Letture della III domenica di Avvento A
Isaia 35,1-6.8.10
1

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso
fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del
Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
3
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 4Dite agli smarriti di
cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa
divina. Egli viene a salvarvi». 5Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno
gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del
muto, 8Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. 10Su di essa
ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
2

Per la riflessione e la preghiera
Cerchiamo prima di tutto di cogliere i motivi che sottostanno a questo brano del profeta Isaia
e che ci guidano ancora nell’accoglienza del Signore che viene e nell’attesa del Signore che
verrà. Essi sono quattro: a) Il deserto. E’ una terra arida perché vi manca l’acqua e, per questo,
è inospitale. Ma è venuto il momento in cui, davanti al deserto, ci si può rallegrare: il Signore
lo farà fiorire. b) La venuta del Signore. Il fiorire del deserto è la manifestazione della gloria
del Signore che viene ad infondere coraggio nel cuore degli smarriti. c) La guarigione dei
bisognosi. Sono menzionati quattro gruppi di smarriti: ciechi, sordi, zoppi e muti. Tutte
categorie che non hanno solo un valore e significato reale, ma anche simbolico. Il sordo è
colui che non comprende il piano di Dio, il cieco che non sa vedere la gloria di Dio che si
manifesta nella sua opera di salvezza ecc. d) La via sacra.. La via, in Isaia, ha il senso di
atteggiamento o condotta di quanti devono rendere il loro modo di vivere conforme a ciò che
Dio chiede. La costruzione di una via nel deserto indica il potere che Dio ha nel costruire
dentro le persone questa conformazione alla sua volontà. Questi quattro motivi ci indicano
che cos’è la nostra vita, arida e inferma, e dimostrano l’azione di Dio in nostro favore: viene
a farsi presente nella nostra storia e a costruire una vita nuova che esprima la vera libertà che
solo lui può donarci. L’avvento è il tempo favorevole per ripensare queste cose e per aprirci
all’opera di Dio. Il profeta mette in risalto soprattutto due cose: la gioia della trasformazione
e la responsabilità dell’uomo in questa trasformazione.

Salmo 146
Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
Il Signore protegge i forestieri,
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Per la riflessione e la preghiera
Nella prima parte del salmo, che qui non viene riportato, è detto beato chi ha per aiuto il Dio
di Giacobbe, perché in Lui si realizza ogni giustizia con cui verranno riparati i danni inflitti
dall’uomo alla creazione. Giacobbe è ogni uomo stretto dall’angoscia: la vedova, l’orfano, il
prigioniero, l’oppresso, lo sfruttato. E’ anche “il popolo minuto”, lo straniero, l’ebreo che
vengono molestati. “E’ ogni uomo di ogni tempo che, pur essendo “giusto” si vede contestare,
negare, violare ogni diritto, e non trova nessuno che lo faccia rispettare: nessuno, eccetto
Dio”. Nel mondo ci sono persone che vengono condannate a vivere una vita inferiore per la
loro condizione. A queste persone Dio rivolge il suo sguardo che rivela tutta la sua
compassione piena di misericordia. Nella nostra società rimangono ancora sacche di povertà
degradante che toccano il cuore di Dio. Tra le altre cose c’è il sorgere di nuovi razzismi: lo
straniero è spesso guardato con sospetto, con disprezzo come se fosse un nemico, non un
fratello. Impressiona l’antisemitismo dimenticando i disastri che questo odio ha prodotto
nella storia. Nel mondo si cerca sempre il nemico da combattere, per cui la violenza, il rifiuto
sostituiscono la condivisione e l’accoglienza. In particolare sembra venir meno il dialogo che
rende possibile ogni convivenza. Il Signore ci ricorda che “ rialza chi è caduto, il Signore
ama i giusti, Il Signore protegge i forestieri, sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le
vie dei malvagi” Il nostro è un Dio che si schiera come ci dimostra il Natale: Gesù ha scelto
i poveri e si è fatto conoscere prima di tutto da loro. Non disprezza nessuno, ama tutti, ma
esige che davanti a lui sappiamo farci poveri e riconoscerci tali davanti ai fratelli

di Dio, Gesù, nella sua presenza, perché ciò che i profeti annunciavano si è realizzato. Ma
come i profeti invita anche ad attendere la sua venuta definitiva quando porterà a compimento
tutta la storia. Anche noi siamo tentati a non pensare a questa venuta e ci addormentiamo
nelle cose di tutti i giorni. S. Paolo, nella prima domenica di avvento, invitava a svegliarci
dal sonno perché la venuta del Signore è vicina. Anche S. Pietro nella sua seconda lettera
afferma: “Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente che si
inganna e inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni. Diranno: «Dov’è
la sua venuta, che egli ha promesso? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto
rimane come al principio della creazione” e aggiunge: “Il Signore non ritarda nel compiere
la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza (2Pt 3,2-4.9).
Alla luce di queste parole diventa comprensibile quanto afferma S. Giacomo quando porta
l’esempio del contadino che con pazienza sa aspettare mesi e anni per raccogliere il frutto del
suo lavoro. La vita cristiana è sempre in “Avvento”, cioè in attesa della venuta del Signore
senza lasciarsi distrarre dalle cose della vita. Il Signore non tarderà nel venire, siamo noi che
abbiamo un concetto del tempo limitato che non combacia con quello di Dio. D’altra parte
stare in perenne attesa ci costringe a rimanere sempre sulla breccia senza abbassare mai
l’attenzione a noi stessi e a quanto Dio ci dice. S. Giacomo invita a vivere una vita di rispetto
e di amore verso gli altri, perché su quello saremo giudicati.
Vangelo di Matteo 11,2-11
In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e
vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che
non trova in me motivo di scandalo!». 7Mentre quelli 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? 8Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 9Ebbene, che cosa
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del
quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà
la tua via. 11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui

Lettera di Giacomo 5,7-10

Per la riflessione e la preghiera

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli
aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime
piogge. 8Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è
vicina. 9Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il
giudice è alle porte. 10Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti
che hanno parlato nel nome del Signore.

La cosa che sorprende, in questo brano del vangelo secondo Matteo, è l’incertezza di
Giovanni Battista riguardo all’identità di Gesù. E’ stato lui ad annunciare la sua presenza e
ad introdurlo nella vita pubblica col battesimo. Ora, in carcere, sente dire quello che Gesù sta
compiendo e si sente sorpreso. Lo ha annunciato come giudice severo e sente dire che
perdona i più accaniti peccatori. Ecco la domanda: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
attenderne un altro?”. Gesù risponde e tranquillizza Giovanni citando il profeta Isaia: dà la
vista ai ciechi, guarisce i lebbrosi, risuscita i morti ecc. Giudichi lui stesso. La situazione di
Giovanni Battista spesso si intreccia con la nostra. Abbiamo conosciuto Gesù attraverso il
vangelo, lo abbiamo frequentato nei sacramenti, ma poi stentiamo a riconoscerlo nei segni.
Noi rimaniamo peccatori, il male nel mondo non diminuisce. Ecco il dubbio: veramente
questo Gesù è il salvatore? La risposta l’abbiamo se siamo disposti a fare una vera esperienza

7

Per la riflessione e la preghiera
I profeti erano tutti intenti a tenere desta l’attesa del Messia, stimolando il popolo a non
assuefarsi alle cose del mondo come se il Signore procrastinasse la sua venuta senza darci
alcuna certezza. Oggi S. Giacomo prende il posto dei profeti ed invita ad accogliere l’inviato

