
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 23 novembre           Morello  

Ore 18,00: S. Messa vigiliare (†def Fam Panzarini e fam Ferrari, Andrea Locatelli, 

Lauro e Armandino Colombo e fam. Colombo e Sala, def. fratello e sorella Conti, def. 

Gaetano Colombo e Lucia Bertolina ) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  († def. Mistica, Luigi e Angelo Scola, def. Roberto e 

Vanda)    

Domenica 24 novembre    II DOMENICA DI AVVENTO  I figli del Regno      Morello    

Ore 10,00: S. Messa (†def. Invernizzi Francesco) 

La Messa sarà animata dalla V elementare. I canti saranno guidati dal 

coro “I vous de la Valgranda” 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   (†)  

Pomeriggio: ore 14,30 Oratorio BVA: VIENI A GIOCARE! … 
Ore 18.00 S. Messa  (†def. Anna e Mario Valsecchi) 

Lunedì  25 novembre   S. Caterina d’Alessandria      Rosso             
  Ore 17,30: S. Messa ( per i nonni defunti di Fam. Invernizzi)  

ADOLESCENTI: Scuola della Parola a Lecco in basilica alle ore 20,30. Partenza da Ballabio ore 20. 

Martedì 26 novembre   Beata Enrichetta Alfieri    Bianco            

Ore 17,30: S. Messa  († Def. Pietro e Luigia)   

Mercoledì 27 novembre    Feria     Morello          
 Ore 17,30: S. Messa († def. Colombo Luigi e Teresa,  Giuseppe e Carolina Colombo l. p.) 

Giovedì 28 novembre     S. Giovanni di Dio, religioso            Bianco      

Ore 17,30: S. Messa(† Def. Pierantonia e Michele)   

Venerdì 29 novembre    Feria     Morello          
 Ore 17,30: S. Messa († famiglia Manfredini Giulio e Negri Nadia – vivi)     

Casa delle Madri Canossiane: ore 21,00 Incontro del Consiglio Pastorale: preghiera comunitaria e primo incontro 

Sabato 30 novembre     S. Andrea, apostolo     Commemorazione del Battesimo di S. Ambrogio 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare (†def Enrico Redaelli) Oggi e domani a BVA e SL: 

Vendita di panettoni e pandori a sostegno dell’associazione LA GOCCIA e CARITAS 
Ore 16,45: S. Messa vigiliare Morello († def. Giovanni e Eugenia Crimella, def. Michele 

e Nicola, def. Noacco Ottavio, def. Rina e Rinaldo Colombo)    

Domenica 1 dicembre    III DOMENICA DI AVVENTO  Le profezie adempiute      Morello    

Ore 10,00: S. Messa (†def. Aldo Carozzi)  

Sarà presente la classe della II elementare. Con loro rifletteremo sul “Segno 

della croce” 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   (†)  

Pomeriggio: ore 14,30 Oratorio BVA: VIENI A GIOCARE! … 
Ore 18.00 S. Messa  (†def. Anna e Mario Valsecchi) 

*BENEDIZIONI NATALIZIE. Lunedì 25 novembre Madre Eleonora visiterà le famiglie residenti in via Sandro Pertini  a partire dalle ore 18,30.  Martedì 26 novembre visterà le famiglie di 

via Carlo Alberto dalla Chiesa a partire dalle ore 18,30.   

Suor Lidia visiterà le famiglie di via Verdi martedì 26 novembre dalle ore 18,15. Le famiglie di via  Cavour, vic. Portone, Manzoni  mercoledì 27 novembre dalle ore 17. Le famiglie di via 

Risorgimento giovedì 28 novembre dalle ore 17 in poi. Le famiglie di Via Alighieri, Monti, Gioberti: venerdì 29 novembre dalle ore 17 in poi.  Don Benvenuto visiterà le famiglie di via 

Mazzini 78-76-72-70-64-60-56-54-50-48  lunedì 25 dalle 18 alle 20. Via Mazzini 42-34-32-30-26-24-20-18-16-14-10-8  Martedì 26 dalle 18 alle 20.  Grazie per l’accoglienza.  



 Vita della nostra comunità: 

 Dalla “Lettera per il tempo di Avvento”  
dell’Arcivescovo Mario Delpini 

Carissimi,  

l’amore gioisce per la speranza dell’incontro, trova compimento nella comunione.  

L’anima della vita cristiana è l’amore per Gesù: il desiderio dell’incontro, il sospiro 

per la comunione perfetta e definitiva alimentano l’ardore. 

La dimensione della speranza e l’attesa del compimento sono sentimenti troppo 

dimenticati nella coscienza civile contemporanea e anche i discepoli del Signore ne 

sono contagiati. Il cristianesimo, senza speranza, senza attesa del ritorno glorioso di 

Cristo, si ammala di volontarismo, di un senso gravoso di cose da fare, di verità da 

difendere, di consenso da mendicare. 

Il tempo di avvento viene troppo frequentemente banalizzato a rievocazione 

sentimentale di un’emozione infantile. Nella pedagogia della Chiesa, invece, è 

annunciata la speranza del ritorno di Cristo. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa II domenica di Avvento  

Libro del Profeta Baruc 4,36-5,9  Così dice il Signore Dio: “Guarda a oriente, Gerusalemme, 

osserva la gioia che ti viene da Dio. Ecco, i tuoi figli che hai visto partire, ritornano insieme, 

riuniti”.  

Lettera ai Romani 15,1-13  Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per 

edificarlo. Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come sta scritto: “Gli insulti 

di chi ti insulta ricadano su di me”.  

Vangelo di Luca 3,1-18 La Parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli 

percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati.   

Tutti gli evangelisti sono d’accordo nel dire che la storia di Gesù è incominciata così 

come ci è stato detto in questo brano di vangelo: un uomo di nome Giovanni che comincia 

a predicare. E non va a predicare alle folle che si radunano nel tempio a celebrare i riti 

pasquali o le altre feste, non si riferisce a nessuna scuola, non è un maestro come altri, e ce 

n’erano tanti al suo tempo, non cerca le folle di uditori perché non è in cerca di seguaci che 

lo ammirano e lo acclamano. Percorre invece le regioni disabitate lungo il fiume Giordano: 

questo è il suo “deserto”. E sono le folle ad andare da lui.  

Da tanti accenni sparsi nel Vangelo comprendiamo che queste folle vanno da 

Giovanni animate da dubbi e desideri. Il dubbio è fondamentalmente uno solo: il Messia, il 

Liberatore, il profeta mandato da Dio, il figlio eterno promesso al re Davide, chissà, forse sta 

per arrivare o magari è già arrivato? Che non sia proprio questo Giovanni, così simile agli 

antichi profeti?  E il desiderio è quello di un cambiamento. Tutti speravano che la loro vita 

potesse cambiare nel senso di un miglioramento, insomma per stare un po’ meglio. Ma 

perché si stava male? Forse perché le tasse erano troppo alte? O forse perché si era troppo 

soggetti a violenze e sopraffazioni e non c’era chi difendeva i poveri e faceva giustizia? A 

loro sembrava che Giovanni facesse nascere qualche speranza.  

Mentre succedevano queste cose Gesù era ancora un semplice falegname a 

Nazareth. Nessuno, se non Maria sua madre, sapeva delle sue origini divine, nessuno 

sapeva delle parole che l’angelo Gabriele aveva detto a Maria il giorno dell’annunciazione. 

In questo vangelo Gesù non viene mai nominato, ma è sullo sfondo e viene chiamato “uno 

forte” più forte di Giovanni e di lui si dice che battezzerà, cioè purificherà, mediante lo 

Spirito Santo di Dio. Nient’altro. Quindi Lui proseguirà l’opera di purificazione iniziata da 

Giovanni.  

E Giovanni è stato chiarissimo fin dall’inizio: si tratta di una purificazione dai 

peccati e quindi ciascuno è chiamato a convertirsi perché tutti sono peccatori e anche lui, 

Giovanni, si riconosce peccatore e bisognoso di essere purificato da Colui che verrà dopo di 

lui. Chi dunque si aspettava un rovesciamento politico del potere di Erode o di Roma, chi si 

aspettava di non pagare più le tasse e si augurava una bella rivoluzione che la facesse 

pagare a tutti quelli delle classi dominanti, andando da Giovanni avevano sbagliato strada. 

Giovanni non promette nulla di tutto ciò. Cosa chiede allora Giovanni? Si dice che a lui 

vanno le folle, i pubblicani e i soldati.  

Le folle: prima invita tutti a smascherare la presunzione che essendo parte del 

popolo eletto di Dio erano già a posto così, essendo stati prescelti da Dio come figli di 

Abramo. Tutti invece hanno bisogno di essere salvati e purificati da Colui che verrà. Ma alla 

domanda semplice e chiara: “Che cosa dobbiamo fare?” Giovanni è altrettanto semplice e 

chiaro: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia 

altrettanto”. Come è vicino alle parole che abbiamo ascoltato due domeniche fa: “Avevo 

fame e mi avete dato da mangiare, ero nudo e mi avete vestito!”.  

Anche i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, fanno la stessa domanda e 

Giovanni dice, sempre orientato alla conversione e purificazione dai peccati: “Fate pagare 

solo le tasse giuste e nient’altro di più per intascarlo voi stessi!”.  

Anche i soldati hanno la stessa domanda: “E noi che cosa dobbiamo fare?” Forse 

pensavano che essere un militare è di per sé un peccato perché si va in guerra, perché ai 

soldati viene insegnato ad uccidere. Quindi forse pensavano che dovessero cambiare 

mestiere. Invece no: a loro Giovanni dice di non maltrattare nessuno, di accontentarsi della 

loro paga, eppure sarà stata ben misera, e di non minacciare nessuno con la violenza. 

 Emergono allora parole come: aiuto al prossimo, condivisione, rispetto per tutti e 

in particolare per i più deboli e disagiati, giustizia e ordine sociale. Ma non sono queste 

parole attualissime di cui si parla tutti i giorni e spesso ci si lamenta proprio perché questi 

valori vengono calpestati quotidianamente anche oggi? Vuol dire cha dai giorni di Giovanni 

non è cambiato niente? Non è vero! Vuol dire solo che, oggi come allora, questi sono i 

valori che dobbiamo cercare tutti i giorni e praticarli. Scegliere e decidersi per questi 

valori è la nostra vera conversione, che ci viene richiesta. Il Messia, che noi già conosciamo, 

è colui che, oltre che purificarci dai peccati del passato, ci dà la forza di costruire il futuro di 

pace e di giustizia.  


