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13 dicembre 2020

Terza  Domenica  Di  avvenTo  (B)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-2. 10-11)
 «Gioisco pienamente nel Signore».

Salmo Responsoriale: (Lc 1) 
 La mia anima esulta nel mio Dio.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(5, 16-24)

  «Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta 
del Signore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. 19-28)
 «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete».

Raccolta di geneRi alimentaRi peR i pacchi di natale

Per tutto il Tempo di Avvento prosegue la raccolta di generi ali-
mentari per i “pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza di 
San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti della 
nostra parrocchia.
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso 
l’altare della fraternità o in sacrestia o in oratorio.

AVVISI

• Domenica 13 dicembre 2020
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

Dopo più di cinque anni di presenza a san Vincenzo, da venerdì 11 
dicembre Don Lucio GriDeLLi è stato accolto nella Casa di riposo 
della diocesi “Mater Dei”. In questo momento delicato della sua vita 
continuiamo a sostenerlo con il nostro affetto e la preghiera.

Domenica 20 dicembre, al termine della Santa Messa delle 
ore 10.30, benedizione delle statuine dei “Gesù Bambini” per i 
presepi domestici.

SANTA LUCIA
13 dicembre

La martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come 
ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone 
Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione 
di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano 
di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai 
segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle 
catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata 
ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più an-
tica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 
384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo 
un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere 
d’arte a lei ispirate.


