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Calendario della Settimana 
 
Domenica 15 S. Valeriano 
Lunedì 16 S. Aggeo; S. Adone; S. Adelaide 
Martedì 17 S. Modesto; S. Giovanni de Matha 
Mercoledì 18 S. Gaziano 
Giovedì 19 S. Anastasio I 
Venerdì 20 S. Liberale di Roma 
Sabato 21 S. Pietro Canisio; S. Temistocle 

III Domenica di Avvento 
 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 

delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 

rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 

ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 

il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scanda-

lo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Gio-

vanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 

canna sbattuta dal vento? Allora, 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! Ebbene, che cosa siete andati a ve-

dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è co-

lui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-

gero, davanti a te egli preparerà la tua via. In 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. 

 
Cari fratelli e sorelle! 
Rallegratevi nel Signore sempre" (Fil 4, 4). Con queste parole 
di san Paolo si apre la santa Messa della III Domenica di Av-
vento, che perciò è chiamata domenica "gaudete". L'Apostolo 
esorta i cristiani a gioire perché la venuta del Signore, cioè il 
suo ritorno glorioso, è sicuro e non tarderà. La Chiesa fa pro-
prio questo invito, mentre si prepara a celebrare il Natale e il 
suo sguardo si dirige sempre più verso Betlemme. In effetti, 
noi attendiamo con speranza certa la seconda venuta di Cri-
sto, perché abbiamo conosciuto la prima. Il mistero di Bet-
lemme ci rivela il Dio-con-noi, il Dio a noi prossimo, non 
semplicemente in senso spaziale e temporale; Egli ci è vicino 
perché ha "sposato", per così dire, la nostra umanità; ha preso 
su di sé la nostra condizione, scegliendo di essere in tutto co-
me noi, tranne che nel peccato, per farci diventare come Lui. 
La gioia cristiana scaturisce pertanto da questa certezza: Dio 
è vicino, è con me, è con noi, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, come amico e sposo fedele. E questa 
gioia rimane anche nella prova, nella stessa sofferenza, e ri-
mane non in superficie, bensì nel profondo della persona che 
a Dio si affida e in Lui confida. Alcuni si domandano: ma è 
ancora possibile oggi questa gioia? La risposta la danno, con 
la loro vita, uomini e donne di ogni età e condizione sociale, 
felici di consacrare la loro esistenza agli altri! La beata Madre 
Teresa di Calcutta non è stata forse, nei nostri tempi, una te-
stimone indimenticabile della vera gioia evangelica? Viveva 
quotidianamente a contatto con la miseria, il degrado umano, 
la morte. La sua anima ha conosciuto la prova della notte o-
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scura della fede, eppure ha donato a tutti il sorriso di Dio. Leg-
giamo in un suo scritto: "Noi aspettiamo con impazienza il para-
diso, dove c'è Dio, ma è in nostro potere stare in paradiso fin da 
quaggiù e fin da questo momento. Essere felici con Dio significa: 
amare come Lui, aiutare come Lui, dare come Lui, servire come 
Lui" (La gioia di darsi agli altri, Ed. Paoline, 1987, p. 143). Sì, la 
gioia entra nel cuore di chi si pone al servizio dei piccoli e dei 
poveri. In chi ama così, Dio prende dimora, e l'anima è nella 
gioia. Se invece si fa della felicità un idolo, si sbaglia strada ed è 
veramente difficile trovare la gioia di cui parla Gesù. È questa, 
purtroppo, la proposta delle culture che pongono la felicità indi-
viduale al posto di Dio, mentalità che trova un suo effetto emble-
matico nella ricerca del piacere ad ogni costo, nel diffondersi 
dell'uso di droghe come fuga, come rifugio in paradisi artificiali, 
che si rivelano poi del tutto illusori. Cari fratelli e sorelle, anche 
a Natale si può sbagliare strada, scambiare la vera festa con quel-
la che non apre il cuore alla gioia di Cristo. La Vergine Maria 
aiuti tutti i cristiani, e gli uomini in cerca di Dio, a giungere fino 
a Betlemme, per incontrare il Bambino che è nato per noi, per la 
salvezza e la felicità di tutti gli uomini. 
 

  (Dall’Angelus di Benedetto XVI, del 15.12.2007) 

Avvisi 

• Mercatino Parrocchiale di Solidarietà. Sabato 14 e Do-
menica 15 dicembre presso la Sala Giovanni Paolo II. Ora-
rio di apertura: 09,00 - 13,00; 16,30 -19,30. 

• Seconda edizione della “Fiaccola della Pace” Domenica 
15 dicembre. Raduno Cappella Nomentana Hospital, salu-
to, preghiera iniziale e staffetta dei gruppi parrocchiali  

• Campo Estivo Parrocchiale: dal 05 al 12 luglio 2014, 
località Ovindoli (AQ). Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in segreteria. 

• Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa: ultima setti-
mana di agosto. 

Funerale 
Petrone Salvatore  

La Famiglia Coccaro desidera ringraziare l’intera Comunità Par-
rocchiale di Gesù Maestro per l’affetto e la generosità dimostrati 
a don Angelo, nell’Ordinazione Presbiterale di sabato 07 dicem-
bre. La Parrocchia ha regalato la casula (abito liturgici) e ha con-
tribuito con la Famiglia per le spese organizzative e il rinfresco. 



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per  le vocazioni alla vita matrimoniale 

 

Sabato 14 dicembre 
Mercatino di solidarietà (sala Giovanni Paolo II) 
orario apertura: 09,00 - 13,00; 16,30 - 19,30 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore  18,00 S. Messa  
ore 21,00 Rosario presso la Famiglia Devoti (via Alfieri n.2) 

 
Domenica 15 dicembre - III di Avvento 

Mercatino di solidarietà (sala Giovanni Paolo II) 
orario apertura: 09,00 - 13,00; 16,30 - 19,30 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 Matrimonio Simone Cervelli e Antonella Volpi  
ore 16,30 II edizione della “Luce della Pace”. Raduno pres-

so la Cappella del Nomentana Hospital, preghiera 

iniziale e inizio staffetta   

ore 18,00 S. Messa e vestizione dei ministranti 
ore 21,00 S. Messa 
 

Dal 16 al 23 dicembre: Novena di Natale 
Lunedì 16 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa e Vespri 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

 

Martedì 17 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore  17,00  Celebrativo con i bambini della III elementare 
ore 18,00 S. Messa e Vespri 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 19,00 Centro di Ascolto: Villa Casamuri (Loc. Selvotta) 

ore 21,00 Centro di Ascolto: Signira Schiti Filomena (via 

Monte Gran Sasso) 

 

Mercoledì 18 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa e Vespri 
ore 20,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
  
Giovedì 19 dicembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 

ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Le Querce 1 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa e Vespri 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 S. Messa per i malati e in suffragio delle vittime 

della strada, animata R. n. Spirito Spirito 
 
Venerdì 20 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa e Vespri 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 Centro di Ascolto: 

− Famiglia Finardi (via Nomentana n. 343) 

− Famiglia Sebastiani (via XXV luglio n.19)  

− Suore Gesù Redentore (via 1° Maggio) 

 
Sabato 21 dicembre 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  10,00  Celebrativo con i bambini della III elementare 
ore  18,00 S. Messa  
ore 19,00 Concerto della Banda “Città di Fonte Nuova” 
 
Domenica 22 dicembre - IV di Avvento 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa   
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 Concerto di Natale della Corale “Gesù Maestro” - 

Tor Lupara - Fonte Nuova 
N.B.: Non si celebra la S. Messa delle ore 21,00 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

97. Come collabora Maria al disegno divino della salvezza? 
Per la grazia di Dio Maria è rimasta immune da ogni peccato 
personale durante l'intera sua esistenza. È la «piena di gra-
zia» (Lc 1 ,28), la «Tutta Santa». Quando l'Angelo le annuncia 
che avrebbe dato alla luce «il Figlio dell' Altissimo» (Lc 1,32), 
ella dà liberamente il proprio assenso con «l'obbedienza della 
fede» (Rm 1,5). Maria si offre totalmente alla Persona e all'opera 
del suo Figlio Gesù, abbracciando con tutta l'anima la volontà 
divina di salvezza. 
 

98. Che cosa significa la concezione verginale di Gesù? 
Significa che Gesù è stato concepito nel grembo della Vergine 
per la sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell'uo-
mo. Egli è Figlio del Padre celeste secondo la natura divina e 
Figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente Fi-
glio di Dio nelle due nature, essendoci in lui una sola Persona, 
quella divina. 
 

99. In che senso Maria è «sempre Vergine»? 
Nel senso che ella è «rimasta Vergine nel concepimento del Fi-
glio suo, Vergine nel parto, Vergine incinta, Vergine madre, 
Vergine perpetua» (sant'Agostino). Pertanto, quando i Vangeli 
parlano di «fratelli e sorelle di Gesù», si tratta di parenti prossimi 
di Gesù, secondo un'espressione adoperata nella Sacra Scrittura. 
(segue) 


