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La vera gioia 
 

La terza domenica di Avvento è chiamata domenica Gaudete, 
cioè rallegratevi, siate lieti. Di una gioia che può sembrare 
anacronistica, fuori luogo, fuori tempo, in frangenti come quel-
li che stiamo vivendo, ma che passa necessariamente da Ge-
sù: la vera gioia per un cristiano non può che passare dal 
Messia, da colui cioè che ci porta la gioia del Padre. 
Il grande rischio del mondo attuale con il consumismo dila-
gante è quello di ritrovarci schiavi del denaro e del possede-
re, impegnati a fare gli acquisti, lo shopping natalizio e quindi 
chiusi in noi stessi, con un cuore comodo ed avaro, alla sola 
ricerca di piaceri superficiali. Quando ci chiudiamo nei nostri 
piccoli interessi non troviamo più tempo per gli altri, non 
ascoltiamo più la voce di Dio, non troviamo più spazio per il 
suo amore non sentiamo più il desidero e l’entusiasmo di fare 
il bene. Anche noi credenti corriamo questo rischio e ci tra-
sformiamo, così dice Papa Francesco, in persone scontente, 
risentite, senza vita. Deluse da cose che non ci conducono 

alla vera felicità. Ma Dio desidera proprio questa vita per noi? 
Sicuramente no, tanto che nel Natale viene alla ricerca di ogni uomo, a portare la gioia della sua 
presenza e del suo amore che è per tutti, nessuno escluso.  Il Signore ci invita ad incamminarci 
verso di Lui, a riscoprire la sua amicizia ed il suo amore, riconoscendo di essere stati lontani da 
Lui e confessando i nostri peccati per assaporare la gioia del suo perdono. 
Troviamo il coraggio ed il tempo per ritornare al Signore con il Sacramento della confessione e ri-
conciliamoci con Dio; tutto questo sarà fonte di gioia e di pace interiore.  
Il Signore che viene desidera questa gioia per noi e ci vuole felici. Alle persone che vengono da lui 
a chiedere cosa devono fare Giovanni Battista indica la via della semplicità e della carità nelle pic-
cole cose: condividi ciò che hai con chi ha bisogno, non essere egoista e gioirai del bene compiuto 
gratuitamente e del sorriso che fiorirà sul volto della persona che riceve il tuo gesto di amore.  
Non lasciarti condizionare dalla pigrizia e dalla superficialità e vivi con generosità il tuo essere cri-
stiano: non ridurre la tua Fede alla preghiera liturgica, alla Messa di Natale o a qualche segno pu-
ramente esteriore.  Vivi invece il dono di te stesso e la condivisione concreta del tuo superfluo con 
chi manca del necessario per vivere. Non essere prepotente, ingiusto, cattivo rompiscatole, come 
anche Giovanni Battista dice ai soldati; anche tu, come loro, sii contento ed apprezza ciò che pos-
siedi che è già tanto e non vivere sempre alla rincorsa di un di più che potrebbe rovinare la sereni-
tà della tua vita. Per incontrare davvero il Signore liberati dalla schiavitù dell’accumulo che ti impe-
disce di aprire gli occhi sui bisogni degli altri. Chi pensa unicamente ad accumulare vede solo la 
propria convenienza ed il proprio interesse; peccato che l’inganno della ricchezza accumulata non 
ti rende mai sazio, ti porta a volere sempre di più e non ti fa gustare la vera gioia. 
La frenesia della vita quotidiana non ci consente infatti di gustare la presenza e l’amore di Gesù e 
delle persone che ci sono care che rivitalizzano la nostra esistenza. 
Troviamo un po’ di tempo per Dio ogni giorno e compiamo un gesto di autentica carità, cioè amore 
gratuito verso qualcuno che ha davvero bisogno. Buona domenica.  

  

Don Fabio 

http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
mailto:sanlorenzoabbadia@gmail.com


 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

12 dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     Def.   Maria Fuoco 

10.30 Santa Messa  

  

Oratorio   
15.00 Laboratorio per i piccoli     
  

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa 

        
 

Lunedì  
13 dicembre 

  

 

Martedì  

14 dicembre 

  Parrocchia San Lorenzo                       
 

8.30 Santa Messa     

 

Mercoledì 

15 dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

 8.30 Santa Messa        

 

Oratorio   
20.30 Catechesi 

 

Giovedì   

16 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30 Santa Messa  

20.30  Novena     

 
 

Venerdì  
17 dicembre 

 Parrocchia San Lorenzo 

20.30  Novena     

 

Sabato  

18 dicembre 

 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa        

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa    Def. Carolina e Mario Mangioni  

                                      

Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 

 

18.00 Santa Messa      Consorelle Defunte  

                                     Def. Salvatore  

                                      

  

 

Domenica  

19 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa       Def. Luigi Balatti  
                                      

10.30 Santa Messa       
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa  

 

 

 

 

 

La sera del 16 dicembre daremo inizio alla 

Novena del Santo Natale 

Ci troveremo alle ore 20.30 in 

San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo le Sante Messe di 
  

Sabato 11 dicembre alle ore 18.00 
Domenica 12 dicembre alle ore 8.30 e 10.30 

 

Sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

Si svolgerà un mercatino Equo e Solidale 

gestito dai nostri ragazzi del catechismo  

che hanno svolto un’interessante ricerca su questo tema 

Vi ricordiamo Sabato 18 dicembre alle ore 21.00  
presso il nostro Oratorio 

 
 
 
 
 

 

Prenotazione obbligatoria al numero 3341240329 
Oppure alla mail abbadia@prolocolario.it 

entro il 15 dicembre 


