
 
 
 
 

 

NOI CI IMPEGNIAMO  
 

Signore, ci impegniamo noi, non gli altri. 
Unicamente noi, e non gli altri.   

Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegni  
con noi o per suo conto, come noi o in altro modo.  
Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impegna,  

senza cercare perché non s’impegna,  
senza disimpegnarci perché altri non s’impegna.  

Il mondo si muove se noi ci muoviamo, 
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.  

C’interessa di perderci per Qualcuno  
che rimane anche dopo che noi siamo passati  

e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.  
C’interessa di portare un destino eterno nel tempo,  

di sentirci responsabili di tutto e di tutti,  
di avviarci, sia pure attraverso sbandamenti, verso l’Amore,  

che diffonde un sorriso di poesia su ogni creatura  
e che ci fa pensosi davanti a una culla e in attesa davanti a una bara.  

Ci impegniamo non per riordinare il mondo, ma per amarlo.  
Per amare anche quello che non possiamo accettare,  

anche quello che non è amabile,  
anche quello che pare rifiutarsi all’amore  

perché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c’è,  
insieme a una grande sete di amore,  

il volto e il cuore dell’Amore.  
Ci impegniamo perché noi crediamo nell’amore,  

la sola certezza che non teme confronti,  
la sola che basta per impegnarci perdutamente. 

 

(Primo Mazzolari)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosa dobbiamo fare?   
 

 
Questa frase ripetuta ben tre volte nel vangelo di oggi è un invi-
to per ogni credente. «E io cosa debbo fare per essere un buon 
padre o una buona madre, un buon professionista, un buon cit-
tadino o ancor più un buon cristiano?». «Cosa debbo fare perché 
il Natale non sia soltanto una ricorrenza, ma un appuntamento 
vitale con il festeggiato?».  
Giovanni il Battista risponde alle folle con semplicità e concre-
tezza: essere corretti e onesti nel proprio mestiere; non abusare 
della propria posizione maltrattando o rubando; dare ciò che non 
ci è necessario a chi ne ha bisogno. Il Figlio di Dio a cui sta pre-
parando la strada sarà ancor più esplicito e conciso: ama. Ama 
con il corpo e con il cuore, ama con la mente e con l’anima. Non 
lesinare il contatto con gli occhi e con le braccia, dai fiato alla 
voce e apri bene le orecchie. Inventa modi creativi per sostenere 
il tuo rapporto, spendi tempo ed energie per il tuo prossimo. Ri-
spetta le sue scelte e i suoi tempi, condividi il bene e il bello che 
il Padre ha messo sulla tua strada. Ama tua moglie e tuo marito, 
ama i tuoi figli e i tuoi padri, ama i parenti e i vicini, ama i clienti 
e i superiori, ama i concittadini e gli estranei. Ama persino i tuoi 
nemici, se puoi essere più forte della ferita che ti hanno inferto, 
se vuoi essere figlio di Chi fa sorgere il sole su tutti le sue crea-
ture. Ama pure Lui, anche quando non lo vedi o comprendi, ma 
nel profondo sai che non può fare a meno di amarti.  

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Giuseppe Savino lavora a Foggia nell'azienda agricola di famiglia. 
Opera secondo un progetto sociale innovativo che vede alla base la 
relazione tra produttore e consumatore. «Non potendo accogliere le 
persone durante la pandemia e non volendo sprecare l'intero raccol-
to» con l'aiuto della comunità ha distribuito 7000 tulipani in 350 re-
parti di ospedali o residenza sanitarie assistenziali.   

33ªª  sseettttiimmaannaa    
ddeell  TTeemmppoo  ddii  AAvvvveennttoo  

 

12-18 dicembre 2021 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Terza settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

 
3ª di AVVENTO 
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
E noi che cosa dobbiamo fare? R Canta ed esulta, perché 
grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

MERCATINO  DI  NATALE > Ore 9,00 – 12,30 e 16,30 – 19,00 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
Raccolta viveri in Chiesa > TONNO e CARNE IN SCATOLA 

S. Lucia (m) 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27 
Il battesimo di Giovanni da dove veniva? 
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

13 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

S. Giovanni della Croce (m) 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32  
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto. 
R Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

14 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23  
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. 
R Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il 
giusto. Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

15 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Is 54,1-10; Sal 29 (30); Lc 7,24-30  
Giovanni è il messaggero che prepara la via al Signore.  
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  

16 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario  

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17  
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. 
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace. 

17 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario  

Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24  
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davi-
de. 
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 

18 
SABATO 

 

LO 3ª set 

MERCATINO  DI  NATALE > Ore 16,30 – 19,00 
Ore 9,30 > S. Messa  - Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 
Dalle ore 15,30 alle 18,00 > Padre Missionario per confessioni 

4ª di AVVENTO 
Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me?  
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

19 
DOMENICA 

 

LO 4ª set  

MERCATINO  DI  NATALE > Ore 9,00 – 12,30 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
Raccolta viveri in Chiesa > OMOGENEIZZATI 
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