
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della III Domenica di Avvento    

Libro del Profeta Isaia 35,1-10 Così dice il Signore Dio: “Si rallegrino il deserto e la terra 

arida, esulti e fiorisca la steppa. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di 

gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 11,25-36  Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 

mistero, perché non siate presuntuosi: l’Ostinazione di una parte di Israele è in atto fino a 

quando no saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato.  

Vangelo secondo Matteo 11,2-15  Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 

delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspettare un altro?”.  

 

Chissà che cosa ha visto il profeta Isaia quando ha invitato il deserto e la terra 

arida a rallegrarsi e un luogo inabitabile come la steppa a fiorire! Ma insieme ai territori 

pensa anche alle persone: le persone deboli, scoraggiate, che non ce la fanno più, che 

stanno per cadere e dice: Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio. Egli viene a 

salvarvi!”. Poi fa alcuni esempi, sempre parte della sua visione o dei suoi sogni: una 

persona zoppa che salta come un cervo, un muto che grida di gioia, i ciechi che 

cominciano a vedere, i sordi che cominciano a udire. E infine sogna e dice che ci sarà una 

strada bella, ampia, facile da percorrere, senza pericoli e la percorreranno coloro che da 

una situazione di schiavitù e di esilio tornano felici alla loro patria. Insomma tornano a 

casa e la vita di prima si ristabilirà e tutto tornerà ancora meglio di come era prima: 

“felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 

tristezza e pianto”.  

Che cosa è tutto questo? È il desiderio dei poveri che sognano una vita migliore? 

È il sogno di un visionario? È la profezia di un mondo che verrà ma non si sa quando? O 

forse è semplicemente l’opera di un poeta? In effetti Isaia è chiamato il Dante della 

letteratura ebraica. Rinnoviamo la nostra fiducia nella forza della Parola di Dio che è 

Parola viva che scava dentro di noi e ci fa del bene. Siamo certi che questa parola ci 

riguarda da vicino. Le mani fiacche, le ginocchia vacillanti, i cuori smarriti sono i nostri.  

Rinnoviamo la nostra fede in Dio che non ha ispirato sogni vuoti ai suoi profeti ma ha 

ispirato una Parola che salva. La visione finale parla di gioia e felicità che ci seguiranno, di 

tristezza e pianto che fuggiranno.  



Tra i cuori smarriti oggi vediamo che c’è anche il cuore e la mente di Giovanni,  

che è stato arrestato dal re Erode per il semplice fatto di aver detto al re che non era 

giusto che si fosse presa la moglie di suo fratello Filippo. Anche ai nostri occhi questo non 

è giusto. Giovanni ha ragionato come ragioniamo tutti noi al giorno d’oggi. Anche noi oggi 

pensiamo che i grandi che comandano devono pure loro rispettare le leggi. Tanti popoli 

antichi pensavano che il capo, il re può sempre fare tutto quello che vuole. Noi oggi la 

pensiamo diversamente. Allora Giovanni è stato arrestato pur non avendo fatto niente di 

male, anzi, per aver detto una cosa semplice e chiara, si chiede: perché Gesù non 

interviene? Perché Gesù tollera questo male, questa ingiustizia? Lui aveva parlato di Gesù 

come uno più forte di se stesso. Perché Gesù appare come un debole? Giovanni aveva 

parlato di Gesù come uno che sarebbe venuto a separare il grano dalla paglia, a mettere il 

grano nel granaio e bruciare la paglia con un fuoco inestinguibile. Perché Gesù non brucia 

un uomo come Erode e non salva Giovanni dalla sua paura, dalla sua  prigione e non gli 

ridà la salute e la libertà? Giovanni è smarrito, confuso e sente venir meno le sue forze. 

Ma Gesù gli risponde, gli manda un messaggio che in sostanza dice: Non aver 

paura di avere sbagliato. Tu ha visto giusto. Sì, sono proprio io che dovevo venire, non 

dovete aspettare nessun altro. La prova è che sto facendo quello che Isaia ha visto nelle 

sue visioni e che tu Giovanni conosci bene. Ora si sta realizzando l’inizio di una vita 

nuova. I malati che guariscono (come i ciechi, i sordi, i muti, gli zoppi) sono solo un piccolo 

segno del fatto che quella profezia di Isaia sta cominciando proprio ora a realizzarsi. E 

chiama Giovanni BEATO se però persevera nella sua fede. Noi sappiamo che Giovanni è 

stato fedele fino alla fine ed è stato il grande profeta che ha preparato la strada a Gesù. 

Gesù stesso lo ha definito un grande uomo. E questa è la strada aperta davanti anche a 

noi: beati anche noi se perseveriamo fino alla fine sulla strada della fede. 

* *** *** 

L’inverno e la guerra 
 

Sentiamo in questi giorni le preoccupazioni del popolo ucraino su come affrontare 

il prossimo inverno nel tempo di guerra poiché mancano fonti di energia per 

riscaldarsi. La seguente norma del Libro dell’Esodo, legata alla alleanza stipulata al 

monte Sinai, mostra come Dio si preoccupa che la gente possa dormire al caldo, 

che si tratti di una coperta o di un calorifero non importa. Ecco la norma:  
 

“Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto 

del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come 

potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l’aiuto, io 

ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso” (Libro dell’Esodo 22,25-26) 

Dio ascolti il grido di coloro che nel freddo dell’inverno gridano a Lui, perché Lui è 

pietoso e misericordioso. E noi tutti condividiamo nel cuore la loro sofferenza. 



VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

In cammino verso la  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2023  a LISBONA 

1° appuntamento aperto a 18enni e giovani Domenica 27 ore 19,15 

in Salottone s. Giovanni  via don Antonio Invernizzi, 4  LECCO 

Pizza e serata di testimonianze delle passate edizioni. 

Possibilità di visitare la mostra. 

 
Sabato 26 e domenica 27 novembre: dopo le celebrazioni sono in vendita i biscotti 

e le marmellate delle “Monache di Betlemme di Gubbio” 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre: saranno in vendita i panettoni per sostenere le 

attività e le iniziative caritative dell’Associazione “LA GOCCIA” di Lecco.     
 

Ricordiamo che queste non sono attività commerciali. Con le Monache di 

Betlemme c’è come un ponte spirituale perché noi (come tante altre parrocchie) le 

sosteniamo acquistando i prodotti del loro lavoro. Loro ci sostengono con la forza 

della loro preghiera per noi e le nostre famiglie. Così anche l’acquisto dei 

panettoni per sostenere LA GOCCIA di Lecco dobbiamo vederlo come un vero 

gesto di aiuto al prossimo.  

 

CONCORSO PRESEPI 2022: “Mettiamoci creatività”. Informazioni sul  

volantino in bacheca. Iscrizioni entro il 16 dicembre. 
 

Anagrafe parrocchiale 2021 
 

Il Signore Gesù ha benedetto con il sacramento nuziale l’amore di:   
 

GIULIO DELL’ORO e PAOLA POLIZZI 26 aprile – Chiesa di San Lorenzo 

GIUSEPPE TASSELLI e GIULIA BONETTI  19 giugno – Chiesa di San Lorenzo 

MATTIA GADDI e SIMONA RIVA   2 luglio – Chiesa di San Lorenzo 

PIETRO MERLO e CHIARA GORETTI 9 agosto – Chiesa di Beata Vergine Assunta  

ATTILIO MELESI e ALESSANDRA MARZORATI 28 agosto – Chiesa di B. V. Assunta 

CARLO INVERNIZZI e ALESSANDRA LA ROSA  6 settembre – Chiesa di B. V.  Assunta  

CARLO MAZZEI e VANESSA MURACA 11 settembre – Chiesa di San Lorenzo  

FRANCESCO BARI e ERIKA GANDINI  16 ottobre – Chiesa di San Lorenzo  

FABIO SCANDALE e CLAUDIA ACQUISTAPACE 27 novembre – Chiesa di san Lorenzo 

perché si amino l’un l’altra con amore fedele e inesauribile.    



CALENDARIO SETTIMANALE  26 novembre - 4 dicembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 26 novembre   Beata Enrichetta Alfieri             

Ore 18,00: S. Messa (def. Artusi Stefano def 

Bice e Ferdinando Merlo, def Cerfoglio 

Geremia, Germana, Ovidio e Ubaldo, Combi 

Franco e Mazzoleni Giuseppe, def Locatelli 

Andrea, def  fam Panzarini e fam Ferrari) 

Ore 16,45: S. Messa Morello ( Def Goretti 

Lorenzo, Goretti Cesare,  fam Bergonti, def 

Anna e Mario Valsecchi  ) 

Domenica 27 novembre   III DI AVVENTO Le profezie adempiute   Morello     

Ore 10,00:S. Messa  (def Muna Bushra ) 

Durante la celebrazione saranno presenti i 

bambini e le bambine di Quinta Primaria che si 

stanno preparando al sacramento della 

Cresima. 

 Ore 15,00: Celebrazione del sacramento 

della Prima Confessione  per i bambini e 

le bambine di Quarta Primaria  

2° gruppo 

Ore 8,00: S. Messa (def. Giuseppe e 

Carolina Colombo leg. parr.  ) 
 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Andreina e Antonio 

Invernizzi ) 

Lunedì 28 novembre  S. Giovanni di Dio, religioso       Bianco 

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

Martedì 29 novembre      Feria      Morello   

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

Mercoledì 30  novembre   S. Andrea, apostolo   Rosso  

Commemorazione del Battesimo di S. Ambrogio 

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

Giovedì  1 dicembre   Feria      Morello      

Ore 16,45 Esposizione dell’Eucaristia e 

Adorazione.  Ore 17,30 S. Messa  ( ) 

 

Venerdì 2 dicembre   Feria        Morello    

 Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia e 

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

Sabato 3 dicembre   S. Francesco Saverio       

Ore 18,00: S. Messa (def. Artusi Stefano 

Locatelli) 
Ore 16,45: S. Messa Morello ( Def Teodora e 

Carlo Invernizzi )  

Domenica 4  dicembre   IV DI AVVENTO L’ingresso del Messia    Morello   

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

Locatelli Lino ) 

 

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Dino Scola, def 

Tenderini Giorgio ) 

 


