
 

 

  
Carissimi Parrocchiani, 

abbiamo dedicato la prima settimana di Avvento all’intercessione 
per i nostri fratelli, per la Chiesa, per il mondo. 
In questa seconda tappa siamo chiamati ad accogliere il dono della 
Parola di Dio che, come dice la seconda lettura, ci istruisce, ci 
converte, ci corregge, ci consola e ci riempie di speranza. E’ incredibile 
il potere di questa Parola di vita! Accoglierla non è una questione 
intellettuale o semplicemente culturale: in essa accogliamo il nostro 
Salvatore che medica la nostra vita e la riempie di bene. Quando una 
persona ci dice “ti amo”, non le rispondiamo che lo sappiamo già, che 
ce l’aveva già detto … Anzi, nella misura in cui sentiamo sincera quella 
parola, essa ci fa piacere e ci cambia la vita. 
Mi capita di vedere uomini e donne che quando incontrano un brano di 
Vangelo significativo, magari dopo tanto tempo,  si commuovono, si 
lasciano interpellare, si inquietano, si meravigliano … che bello! 
Nutriamoci di questa Parola, nella Messa domenicale, ma se possiamo 
anche in quella feriale. Impariamo a pregare ascoltando, accogliendo 
un brano della Scrittura, anziché parlando sempre solo noi.  
Ormai molte persone iniziano o finiscono sempre la giornata meditando 
per qualche minuto il Vangelo del giorno (accessibile anche sul 
telefono). Questa settimana con i nostri ragazzi “pescheremo” i 
comandamenti e li trasformeremo in preghiera: un piccolo e 
semplicissimo esercizio di ascolto della Parola per la famiglia. 
Mi piacerebbe che molti più adulti potessero approfittare 
dell’opportunità della catechesi del martedì sera: la facciamo solo 
nei tempi forti ed è un modo concreto di accogliere la Parola. 
 Termino annunciandovi che l’ultima settimana di Avvento saremo 
invitati ad un duplice gesto di solidarietà natalizia. In primo luogo 
potremo contribuire con la busta natalizia alle necessità della comunità 
parrocchiale (pensate anche solo a cosa può costare riscaldare la 
chiesa) e alle sue opere di carità (accoglienza ucraini, ecc.); dall’altra 
potremo portare l’occorrente per accogliere i senza fissa dimora al 
dormitorio Caritas di Bergamo (spazzolini da denti e dentifrici, 
biancheria intima nuova). Ve lo anticipo ora perché possiate prepararvi 
con le vostre famiglie a questo gesto di solidarietà natalizia. 

Parola di Dio e carità: tutto potrà aiutarci a non vivere un natale 
consumistico ed egoista (cfr sadducei del Vangelo di oggi) o una festa 
formale, fatta di tradizioni e riti che però non si traducono in amore 
concreto per Dio e per i fratelli (cfr Farisei). Buon Avvento a tutti! 

 

Convertitevi: il regno di Dio è vicino 
Quanto bisogno di conversione c'è nel mondo! Giornali e TG quoti-
dianamente mettono in evidenza la forza distruttrice del male. Gli 
esperti hanno calcolato che, dall'infanzia (2-3 anni) alla pubertà (14 
anni), in media un ragazzo vede in tivù 12.000 omicidi e 100.000 
episodi di violenza.  
Un profeta come Giovanni il Battista forse verrebbe definito anche 
oggi una voce che grida nel deserto. Eppure il suo appello è ancor 
più necessario: quali frutti stiamo coltivando? Quale strada stiamo 
seguendo? Quali valori stiamo scegliendo?  
Un Dio che è padre di ogni essere umano, non può che desiderare 
convivenza pacifica, equità e rettitudine tra i suoi figli. E avrà un 
occhio di riguardo per gli umili e gli ultimi, momentaneamente più 
fragili e bisognosi degli altri.  
In effetti, è proprio questa la conversione che viene chiesta a tutti: 
fare gesti e usare parole degne di Dio. Non basta – come ci fa 
capire Giovanni parlando dei presunti buoni discendenti di Abramo 
del suo tempo – saperci battezzati o rivendicare le nostre radici 
cristiane. Si tratta di mostrare la nostra fede con una vita concreta 
radicata nella giustizia, nell'accoglienza e nella generosità.   
È il mondo che vorremmo per i nostri figli e i nostri nipoti. 
D'altronde, non sono forse le generazioni che verranno le più umili 
e senza voce della terra? Non è per loro che è indispensabile 
preservare e custodire il pianeta e il suo stile di vita, affinché il 
futuro sia una possibilità e non un debito?      
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2ª di AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino! 
 

4 
DOMENICA 

 

LO 2ª set  

Mercatino equo-solidale a beneficio delle missioni 
8:00 S. Messa (Gianni , Costate e Luigia) 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
17:00 Vespri e Adorazione 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 
Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 
 

5 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set  

7:50 Lodi e Rosario 
8:30 S. Messa (Giovanni, Caterina e Michela Belotti) 

S. Nicola  
Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 
Dio non vuole che i piccoli si perdano. 
 

6 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

7:50 Lodi e Rosario 
8:30 S. Messa (Giuseppe e Giacomina) 
 
20:30 catechesi Adulti di Valle 

S. Ambrogio  
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 
 

7 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
17:30 Rosario 
18:00 S. Messa prefestiva (Egidio e don Gesualdo) 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA  
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  
 

8 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

8:00 S. Messa  (Martino e Colomba) 
9:30 Colazione ragazzi in Oratorio  10:10 S. Rosario comunitario 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo. 

 
9 

VENERDÌ 
 

LO 2ª set  

 
16:30 S. Messa (Ermenegilda Poli e defunti Pezzoli) 
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione 

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 
17,10-13  
Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.  
 

10 
SABATO 

 

LO 2ª set  

 
 
18:00 S. Messa (Berlendis Claudio e Maria) 

3ª di AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?  

11 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

8:00 S. messa (Nembrini Liliana, Emilio e Gina) 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
17:00 Vespri e Adorazione 
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