
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato28 novembre      S. Giovanni di Dio, religioso       

Ore 18,00: S. Messa  (def. Nicola, Teresina e Grazia Scaioli, def. delle fam. 

Panzarini – Ferrari))  
 
 

Ore 16,45: S. Messa  Morello  (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino,  def. Serena Goretti )  

Domenica 29 novembre   III  DI AVVENTO Le profezie adempiute   Morello   
Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai 
offerto te stesso nello slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti. Dirigi 
i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

 

Ore 10,00: S. Messa (def Marku David ) Durante la Messa avrà luogo il rito della 

AMMISSIONE AL CATECUMENATO della nostra sorella Birgitt Maggi. 

 

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. fam. Viviani e Morganti) 

Lunedì 30 novembre   S. Andrea, apostolo                  Rosso  

Commemorazione del Battesimo di s. Ambrogio  
 Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 1 dicembre     Feria             Morello    

Ore 17,30: S. Messa (def. Redaelli Enrico )     

Mercoledì 2 dicembre    Feria            Morello                                         

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Mancin Adriano, Angela e Giovanni Negri)     

Giovedì 3  dicembre      S. Francesco Saverio, sacerdote         Bianco                   

Ore 17,30: S. Messa (def  )  

Venerdì 4 dicembre      S. Giovanni Damasceno, sacerdote              Bianco                 

 Ore 17,30: S. Messa  (def. ) 

Sabato5 dicembre             
Ore 18,00: S. Messa  (def. Corrado e Vittorio, def Ghezzi Carlo))  

 
 

Ore 16,45: S. Messa  Morello  (def. Invernizzi Giuseppina leg. parr., Mistica, Luigi, 

Angelo e Genny Scola, def. Casari Carla,   def. Serena Goretti )  

Domenica 6 dicembre   IV  DI AVVENTO L’ingresso del Messia   Morello   
Ore 10,00: S. Messa (def. Sar Azizi)  Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio) 

 
 



Gesù: “Egli, cioè Giovanni, era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un 

momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce”.  

Oggi noi riviviamo la stessa esperienza delle persone che in quel tempo hanno 

incontrato Gesù: alcuni lo hanno rifiutato ed altri lo hanno accolto. Anche noi abbiamo 

bisogno di testimoni che ci parlino bene di Gesù e ci spronano ad aprire a Lui il cuore.  

I primi testimoni, che per noi hanno preso il posto di Giovanni, sono i nostri 

genitori, la famiglie e le comunità nelle quali siamo cresciuti.  

Ma poi Gesù parla di una “testimonianza superiore”: si riferisce alle “opere che lui 

compie e che testimoniano che il Padre lo ha mandato”.  

L’altra “testimonianza superiore” è il Padre stesso che parla dentro di noi: è lui 

che ci ha creati a sua immagine, ci ha dato il suo alito di vita, ci ha dato la coscienza nella 

quale lui stesso parla indicandoci cosa è bene e cosa è male, è lui che ci attrae e ci invita ad 

accogliere il suo Figlio Gesù.  

Da ultimo c’è anche una Parola scritta che parla di Gesù: è la sacra Scrittura, è la 

Bibbia che parla di Gesù. Un libro che è nelle nostre mani, se vogliamo. Lo possiamo leggere 

e ciò che ci permette di capirlo non è la frequenza di corsi specialistici e una buona dose di 

intelligenza ma è solo la decisione personale di incontrare Gesù che è lì presente in quella 

Parola.  

Con l’aiuto di queste testimonianze possiamo compiere il passo decisivo: apriamo 

il cuore alla presenza di Gesù, diciamogli chiaramente: “Vieni con me, Signore Gesù!”. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

CONCORSO PRESEPI 2020 

Invitiamo a partecipare al concorso presepi 2020 seguendo le indicazioni del 

volantino a parte che troverete pure sul sito della parrocchia. Qui ci permettiamo 

soltanto di ricordare che anche i gesti più semplici compiuti in famiglia collaborando 

insieme per fare un presepio alla fine diventano un atto di fede e di amore verso il 

Figlio di Dio che si è fatto uomo e possono essere anche un momento 

particolarmente bello di unità familiare.  

 

Ecco come ne parla Papa Francesco nel suo messaggio sul presepio, dato a 

Greccio, nel Santuario del Presepio, il 1° dicembre 2019: 

 

“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 

meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il 

mistero dell’Incarnazione del figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è 

come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 

contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in 

cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. 

E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo 

unirci a Lui”  (Papa Francesco) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica III di Avvento 
 Libro di Isaia  51,1-6  Così dice il Signore Dio: “Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il 

Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, 

vostro padre, a Sara che vi ha partorito”.  

Seconda Lettera ai Corinzi 2,14-16  Fratelli, siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo 

trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza.  

Vangelo secondo Giovanni 5,33-39 In quel tempo. Il Signore Gesù disse: “Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità”.  

 

Se qualcuno bussa alla nostra porta il nostro primo pensiero è: “Chi sarà mai?” e la 

nostra prima domanda è: “Scusi, chi è lei? Cosa desidera?”. E, se è sconosciuto, la prima 

reazione è la diffidenza, anche se ha l’apparenza di una brava persona e vuole parlarci di 

Dio. E’ bene non aprire agli sconosciuti. D’altronde lo dice anche Gesù nel Vangelo: 

“Verranno a voi falsi cristi e falsi profeti, capaci di ingannare molti. Vengono a voi vestiti da 

pecora ma dentro sono lupi rapaci. Non ascoltateli!”. Qualche volta ci sembra di essere 

cattivi ma non è vero. Bisogna vigilare perché  ci sono in giro molti ingannatori che riescono 

ad approfittarsi delle persone più semplici e indifese. Vigilare ed essere diffidenti di chi non 

si conosce non è né cattiveria né una mancanza di carità. Ma se uno sconosciuto viene da 

noi e ci è presentato da una persona amica allora lo facciamo entrare e lo ascoltiamo.  

Questo esempio pratico che può capitare a ciascuno di noi in un giorno qualunque 

è utile anche per capire quello che dobbiamo fare nei confronti di Gesù. Lui viene e bussa 

alla nostra porta e non è neanche facile riconoscere la sua persona, la sua voce, il suo volto. 

Lui si confonde in mezzo a tanti altri che ci chiamano in continuazione, spesso sono più 

insistenti e bussano più forte. Decidere se aprire o no, entrare in dialogo e, ancora di più, 

entrare in una relazione di amicizia è una cosa seria e impegnativa. Ecco allora che anche 

Gesù ha bisogno di qualcuno che ce lo presenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci 

rassicuri e ci dica: “Non avere paura di Lui, ci si può fidare. Io mi fido di Lui e non me ne 

pento. Fidati anche tu!”. Questa persona è un testimone.  

Nel Vangelo di oggi ricorre tante volte la parola “testimonianza”. Gesù spesso 

viene circondato da persone diffidenti, lo stanno conoscendo a poco a poco ma non sanno 

decidersi. Sentono che Gesù parla bene e insegna cose profonde. Vedono che guarisce 

alcuni ammalati in maniera semplice e straordinaria. Ma fa questo anche in giorno di sabato 

e la legge, che viene da Dio, dice che di sabato occorre riposare per onorare Dio, bisogna 

astenersi da qualsiasi lavoro, anche i medici non devono curare o guarire i malati in giorno 

di sabato. Perché allora Gesù lo fa? Come si permette di trasgredire la legge di Dio? Allora 

mandano dei messaggeri a Giovanni, che loro stimavano. Giovanni ha reso testimonianza 

chiara a Gesù. Perché allora loro non si sono decisi? Gesù ha anche un atteggiamento 

benevolo nei loro confronti. Dice: “Vi dico queste cose perché siate salvati”. Però si rende 

conto che nonostante la testimonianza di Giovanni loro rimangono dubbiosi e non se la 

sentono di compiere il passo decisivo verso Gesù. Questo è il senso delle parole di  



 

 


