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AVVENTO:  LO  SPIRITO  CAMBIA  LA  VITA 

 

Il battesimo, o immersione in acqua, era un rito comune nella cultura 

giudaica. Significava la morte a un passato che veniva simbolicamente 

sepolto nell’acqua. In ambito civile si utilizzava per indicare – ad esempio 

– l’emancipazione di uno schiavo e in quello religioso la conversione di 

un proselito. Qui significa il cambiamento di vita: il passato d’ingiustizia 

resta sepolto. Ne consegue che il battesimo va accompagnato da un 

riconoscimento dei «peccati» cioè delle ingiustizie commesse. Questa è la 

preparazione per il regno di Dio. 

[...] Giovanni paragona il suo battesimo a quello di colui che deve 

giungere. Si dichiara precursore di qualcuno più forte di sé. Il proposito 

del suo battesimo è quello di suscitare il cambiamento di vita (μετάνοια). 

Colui che viene porta un battesimo molto superiore al suo, fatto di Spirito 

Santo e fuoco. «Santo» applicato allo Spirito significa in primo luogo la 

sua appartenenza alla sfera divina; in secondo luogo la sua attività 

«santificatrice» o «consacratrice»; è lui a «separare» l’uomo, trasferendolo 

nella sfera di Dio. La sua comunicazione interiore di vita divina trasforma 

l’uomo, lo mantiene in contatto con Dio e gli conferisce la fedeltà a lui. Il 

proposito umano di cambiare condotta non acquista autentica solidità 

finché non è confermato dallo Spirito.  

 

 

GIANANTONIO  BORGONOVO 

 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 
 

 
 

Domenica 19 novembre DOMENICA  INSIEME  3° anno 
 
 

Lunedì 20 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE: questa settimana: via Plezzo, via Marazzani, via Boves e via 

Moretti (don Dario); via Pordenone e via Ronchi (don Paolo); via Palmanova (suor Concetta); via Feltre, via 

Siusi, via Sangro, via Rombon e via Staro (laici); via Ronchi 47 ore 20.30 (don Dario e don Paolo) 
 

Martedì 21 novembre  ore 15.30 GRUPPO OVER 60: Recita s. Rosario (cripta) 

Martedì 21 novembre  ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 
 

Mercoledì 22 novembre ore 21.00 PERCORSO FIDANZATI (salone oratorio) 

Mercoledì 22 novembre ore 21.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA (cappellina) 

Mercoledì 22 novembre ore 21.00 INCONTRO “VIAGGIO IN BIELORUSSIA” (sala della comunità) 
 

Giovedì 23 novembre ADORAZIONE EUCARISTICA 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 (cappellina laterale) 
 

Sabato 25 novembre ritiro di Avvento del GRUPPO MEDIE 

Sabato 25 novembre GRUPPO FAMIGLIE  

La comunicazione tra genitori e figli (per una volta ribaltiamo i ruoli…) 

ore 19.30 cena di fraternità (bar dell’oratorio) 

ore 21.00 momento di ascolto e condivisione (sala dell’oratorio)  

Sabato 25 novembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film I Daniel Blake 
 

Domenica 26 novembre 2° INCONTRO ANNO P (ore 10 s. Messa; ore 11 incontro nel salone dell’oratorio) 

Domenica 26 novembre DOMENICA  INSIEME  4° anno 

 

NEL TEMPO DI AVVENTO, IL MERCOLEDÌ SERA (A PARTIRE DAL 22 NOVEMBRE), 

IN CAPPELLINA SARÀ CELEBRATA LA S. MESSA ANCHE ALLE ORE 21. 

 

Domenica 26 novembre dalle ore 15,30 alle 17,30 (sala della comunità)  

Ripresa del progetto SMAC (SI  MOSSE  A  COMPASSIONE) 

- per chi ha frequentato gli incontri formativi precedenti  

- per quelli che a qualsiasi titolo offrono già compagnia ad anziani soli 

- per tutti coloro che sono interessati 
 

Lunedì 27 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE: questa settimana: via Ruggeri, via Feltre, p.zza Udine (don 

Dario); Ronchi (don Paolo); via Feltre (suor Concetta); via Deruta, via Tolmezzo (laici) 

Lunedì 27 novembre INCONTRO  EQUOLEONE (sala della comunità) 

ore 21.00 ”RESTATE SCOMODI”. INCONTRO SULLA LAUDATO SI’ (a cura di Sofia & Michele) 

 

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Sabato 25 e domenica 26 novembre alle porte della chiesa troverete alcune persone alle quali, se lo 

desiderate, potrete chiedere informazioni su scopi e compiti dell’Associazione presente in parrocchia 

 

MERCATINO DI SAN LEONE: un grazie immenso a tutti i volontari!  

Se “ce ne fosse bisogno” mi accorgo anche “girando per le case” del bene immenso che fate… grazie, grazie, grazie! 

DON  DARIO                                                                                   

 

In segreteria parrocchiale è a disposizione la nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo.  


