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Rallegriamoci 
“Comunione, Partecipazione  

Missione” 
Rallègrati, figlia di Sion, 

grida di gioia, Israele, esul-
ta e acclama con tutto il 
cuore, figlia di Gerusalem-
me  

 
Oggi è la domenica della 

gioia. Si avvicina “il grande mi-
stero della salvezza”, il Natale 
del Signore che attendiamo con 
fede, desiderosi di accoglierlo 
con rinnovata esultanza. Il pro-
feta Sofonìa esorta Gerusalem-
me a rallegrarsi, perché il Signo-
re nostro Dio, in mezzo a noi, è 
un Salvatore potente che ci rin-
nova con il suo amore misericor-
dioso (I Lettura).  

Non scoraggiamoci, ma can-
tiamo ed esultiamo perché il Si-
gnore è nostra forza e nostro 
canto. L’apostolo Paolo nella let-
tera ai Filippési ci invita ad esse-
re gioiosi nel Signore che è vici-
no a noi sempre (II Lettura).  

Siamo amabili, non affliggia-
moci, ma preghiamo presentan-
do al Signore le nostre richieste. 
La pace del Signore custodirà la 
nostra vita. L’evangelista Luca ci 
presenta la predicazione di Gio-
vanni Battista che invita tutti a 
convertirsi, a prepararsi ad ac-
cogliere il Messia. Egli indica 
concretamente che cosa fare: 
condividere i beni con i poveri, 
praticare la giustizia, rispettare 
tutti. Giovanni battezzava con 
acqua, Gesù invece battezza in 
Spirito Santo e fuoco, purifican-
do i cuori, bruciando come il 
fuoco la paglia, ovvero le opere 
del male (Vangelo).  

Attingiamo alla sorgente della 
gioia, l’Eucaristia.  

 
 

Don Francesco Dell’Orco  

“Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e accla-
ma con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!” 
 

Sembrano rivolte a me oggi queste parole che troviamo nella liturgia 
domenicale. È questo il sentimento che provo nello stare in mezzo a voi. 
Ho il cuore colmo di gioia per il grande dono che il Signore mi ha fatto nel 
poter condividere con voi questa strada, che si intreccia con la mia vita, 
pur essendo un buon calabrese. La strada da percorrere non sarà diversa 
se il nostro agire e la nostra priorità saranno sempre il mettere al centro 
della vita la gioia e l’esultanza della fede, che non dovrà mai mancare, an-
che se ci saranno momenti di difficoltà e di incomprensione. Non posso 
negare la gioia immensa e la forte trepidazione dal momento in cui il ve-
scovo (che ringrazio di cuore per la fiducia in questi anni) mi ha comunica-
to la sua decisione di mettermi al servizio nella vostra comunità. Le do-
mande che mi sono fatto sono state molteplici: sarò capace? Saró bravo 
come don Piero, che in questi anni si è speso con attenzione e spirito d’ini-
ziativa? Riuscirò ad essere un punto di riferimento? Tutte domande lecite 
ma che non mi devono spaventare, perché la parrocchia non sono io, ma 
siete voi che l’abitate e che cercate in tutti i modi di arricchirla. Sarete voi 
ad aiutarmi a far passare tutte le mie paure e ad arricchire la nostra par-
rocchia ancora di più con le vostre usanze, le vostre tradizioni, le vostre 
esperienze, i vostri percorsi collettivi e personali. In questa strada avremo 
modo di gioire per i momenti belli che il Signore vorrà donarci, rimboccan-
doci le maniche quando dovremo metterci al lavoro. Lui ci darà la forza di 
consolare e accompagnare i fratelli in difficoltà. Per percorrere questa stra-
da dovremo essere come i discepoli del vangelo, facendoci la domanda: 
“Signore che cosa dobbiamo fare?”. Mi vengono in mente le parole di papa 
Francesco per l’apertura del Sinodo che potrebbero rispondere a questa 
domanda:   

comunione, partecipazione, missione. 
 

Comunione: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto”. Impegnamoci a fare comunione. Una parroc-
chia non potrà essere parrocchia se non saprà fare comunione, una comu-
nione ad intra nella propria parrocchia, ad extra verso l'unità Pastorale e la 
Diocesi. Non possiamo pensare di rimanere chiusi in noi stessi e nei nostri 
campanilismi ma dobbiamo imparare a fare rete. Fare comunione significa 
sapersi mettere in gioco e non rimanere in panchina, aspettando il nostro 
turno, ma "saper scambiare il divano con un paio di scarpe da ginnastica". 
 

Partecipazione: “Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: 
Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. Tutti sono chiamati a 
partecipare alla vita della Chiesa, se manca una reale partecipazione di 
tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare delle 
illusioni. Partecipazione significa impegnarci a comprendere insieme le 
strategie per mettere in atto la missione che il Signore vorrà indicarci. Par-
tecipazione da parte di tutti, nessuno escluso: perché la partecipazione è 



Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

13/12 
14/12 
15/12 
16/12 
17/12 
18/12 
19/12 

Mt 21,23-27  
Mt 21,28-32  
Lc 7,19-23  
Lc 7,24-30  
Mt 1,1-17 
Mt 1,18-24 
Lc 1,39-45 

 

DOMENICA  12  dicembre 
* III Avvento C. III Settimana Liturgia Ore. 
 

* prima messa del nuovo parroco ore 10.30 in Duomo 
 

* dalle 15.00 alle 21.00 in oratorio “Il villaggio di 
Babbo Natale 
 

LUNEDI’ 13  dicembre 
* Festa di S. Lucia. Ss. Messe in S. Francesco: ore 
8.30; ore 18.00 S. Messa con elettricisti, fabbri, mec-
canici e quanti ne invocano la speciale protezione 

 

MERCOLEDI’  15  dicembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 3a element. 
 

* Inizia la NOVENA DI NATALE. Alle 17.30: Vespri 
e Novena; alle 18, S. Messa. Ogni sera fino al 23. 
 

* VEGLIA IN ATTESA DEL NATALE ore 21.00 per 
famiglie e ragazzi in Duomo. 

 

GIOVEDI’  16  dicembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 4a element. 
  

SABATO  18  dicembre 
* Ore 11.00 Catechismo in Oratorio per la 3a e 4a  
elementare che va a scuola a Peglio. 
 

 DOMENICA  19  dicembre 
* IV AVVENTO C. IV Settimana Liturgia delle Ore 
* Alla Messa delle 10.30: Benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino. Tutti i bambini le portino! 

* Giornata della Caritas diocesana e parrocchiale. 
* Ore 17.30, Vespri e Novena; alle 18, S. Messa. 

Calendario 
12  -  19  dicembre  2021 

siamo stati costretti alle dirette online a causa della 
situazione covid, ma quest’anno siamo pronti per vi-
vere un momento di preghiera tutti assieme, rigoro-
samente dal vivo“ 

Il Villaggio 
 

Il 12 e il 19 dicembre l’oratorio aspetta tut-
ti, grandi e piccini, per vivere momenti di festa in 
questo periodo dell’anno così magico. Nonostante il 
periodo un po’ difficile, i ragazzi si sono impegnati 
a creare un villaggio sicuro all’interno del quale i 
bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno: in-
contrare Babbo Natale, assistere a spettacoli, par-
tecipare a laboratori e ascoltare suggestive storie 
natalizie. Un momento durante il quale la comunità 
si riunisce per vivere con gioia il Natale in sicurez-
za. Babbo Natale e i suoi elfi vi aspettano! 
Non potete mancare! 

un impegno ecclesiale irrinunciabile! 
 

Missione: “Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”. Il se-
greto della missione, come suggerisce papa France-
sco, è "sapersi alleggerire nella propria vita di ciò che 
non serve, per saper annunciare bisogna saper anche 
rinunciare al “si è sempre fatto così”. Per essere mis-
sionari dobbiamo imparare ad allargare ed aprire il 
nostro cuore per diventare testimoni. 

 

Prima di concludere, permettetemi di ringraziare di 
cuore DON PIERO: per il lavoro instancabile che ha 
svolto in questi 27 anni insieme con voi e per la sti-
ma e la fiducia che in questi anni ha riposto nei miei 
confronti. Mi piacerebbe concludere con l’esortazione 
che ci ha lasciato don Piero nell’ultimo numero della 
Squilla: “Canta e Cammina”, canta per la gioia ri-
cevuta, canta per l’allegria dei nostri incontri, canta 
per non sapere dimenticare, canta nel saper perdo-
nare. Camminare tutti insieme come una famiglia 
unita, con infinita pazienza e comprensione e con 
generosa collaborazione.   

 

Buon cammino a tutti e che Maria, madre nostra, 
possa aiutarci e sostenerci. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 15 dicembre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 16 dicembre; 
Ragazzi di 3a e 4a Elementare che vanno a 

Peglio: sabato 18 dicembre. 
*In questo incontro i ragazzi faranno una riflessio-

ne sull’Avvento e il Natale.  
* In questa settimana le famiglie di I Media e 

quinta elementare organizzano in casa l’allestimento 
del presepe. 

* Raccomando a bambini/ragazzi la partecipazio-
ne alla Messa con le famiglie, nella “loro” domenica. 

 

La Caritas 
 

Nelle domeniche 12 e 19 dicembre il mercati-
no si terrà all’Oratorio, nel contesto dell’iniziativa dei 
giovani dell’Oratorio “Il villaggio di Babbo Nata-
le”, domenica 12 e 19 dicembre. 

 

Veglia di Avvento 
 

Mercoledì 15 Dicembre in Duomo i ragazzi 
della Pastorale Giovanile di Urbino organizzano una 
veglia in attesa del Natale per famiglie e ra-
gazzi di Urbania, dal titolo “Qual è la tua stra-
da?”, domanda alla quale non è facile rispondere se 
non con un momento di preghiera e riflessione. Le 
veglie di Avvento, per i ragazzi della Pastorale Giova-
nile, sono un momento molto forte ed importante, 
perché aiutano a delineare il percorso sul quale si 
vuole camminare durante l’anno avvenire. Dicono i 
ragazzi della pastorale di Urbino: ”Lo scorso anno 

Vangelo  quot id iano 


