
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della II Domenica di Avvento    

Libro del Profeta Baruc 41,36-5-9 Così dice il Signore Dio: “Guarda a oriente, 

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

partire, ritornano insieme riuniti, dal sorgere del sole al suo tramonto, alla parola del 

Santo, esultanti per la gloria di Dio” .  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15,1-13  Fratelli, tutto quello che è stato scritto 

prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della speranza e della 

consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza.  

Vangelo secondo Luca 3,1-18  Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 

mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, la Parola di Dio venne su Giovanni, 

figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  

“Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare …” Tiberio è stato il 

successore dell’imperatore Augusto che ha portato l’impero romano alla sua massima 

potenza e gloria. Ha anche inaugurato un lungo periodo di pace. In quell’anno è capitato 

qualcosa in una provincia che a Roma era sentita come strana e ribelle, sempre in 

agitazione e difficile da governare: la provincia della Giudea. In quell’anno e in quella 

provincia un uomo solo si è sentito chiamato da Dio a compiere una missione speciale. Il 

suo nome era Giovanni. Il suo compito era quello di parlare in nome di Dio, come gli 

antichi profeti, per risvegliare le coscienze, richiamare l’attenzione su un fatto, o meglio 

su una presenza: una persona che deve arrivare presto. Anche lui non sa dire il nome, dice 

solo: “Colui che viene è più forte di me”.  

E dice qualcosa anche di ciò che farà: “Battezzerà in Spirito Santo e fuoco”, 

viene a fare una specie di mietitura: raccogliere il grano  nel granaio e bruciare la paglia 

che non si può mangiare e dunque la si brucia. Il grano è il simbolo del bene, di una vita 

buona, la paglia è il simbolo di una vita vuota e senza senso. Giovanni vuole svegliare le 

coscienze, fare in modo che chi compie il male nella sua vita, smetta e cominci a fare il 

bene per farsi trovare dalla parte giusta quando LUI verrà a giudicare.  

In realtà questa misteriosa persona che neppure Giovanni conosce è già in 

mezzo al popolo. Abita a Nazareth, in Galilea, ed è un lavoratore, è un carpentiere come 

Giuseppe che gli ha insegnato il mestiere. Sua madre si chiama Maria. Da parecchi anni 

vive a Nazareth e tutti lo conoscono come una brava persona  e un bravo lavoratore, ma 

niente di più. Tanta gente va da Giovanni forse anche spinta da curiosità. A quanto pare 

non avevano molta voglia di mettersi in discussione perché avevano già le loro convinzioni 

e le loro tradizioni e guai a che le toccava. L’evangelista Matteo fa una precisazione: dice 



che si tratta di farisei e sadducei. I farisei erano fin troppo zelanti nel vigilare sulla 

perfetta osservanza della legge ma in modo così meticoloso che nessuno ce la faceva e 

così hanno dimenticato che il cuore della Legge è l’amore e la misericordia. I sadducei 

erano i ricchi e potenti di turno e non credevano nella risurrezione e nella vita eterna, ed 

essendo ricchi si ritenevano benedetti da Dio perché Dio punisce severamente i peccatori 

poi con la morte tutto finisce. Giovanni li chiama “Razza di vipere!” perché non vedeva in 

loro uno spiraglio di cambiamento e di buona volontà.  

Alla gente più semplice Giovanni propone qualcosa di veramente semplice anche 

se non sempre facile da farsi: aiutarsi nei bisogni quotidiani cioè nel mangiare e nel 

vestire. Alcuni come gli esattori delle tasse che tutti ritenevano ladri e ingiusti, sono 

invitati da Giovanni non a cambiare lavoro ma a compierlo bene e con giustizia. Perfino i 

soldati che sono armati perché possono essere mandati in guerra e uccidere, Giovanni 

non li invita a disertare e cambiare vita ma li invita soltanto a non maltrattare nessuno e 

ad accontentarsi della loro paga, che sarà stata anche una misera paga. Fare queste cose 

così semplici e alla portata di tutti è il modo migliore, anzi l’unico, di farsi trovare pronti 

ad accogliere Colui che verrà dopo. Altrimenti possono succedere cose spiacevoli: per 

esempio che la persona importante viene, passa accanto ma chi non è pronto non se ne 

accorge e la lascia passare. Ma l’altra cosa è ancora più spiacevole della prima: si vede la 

persona che è stata annunciata ma la si combatte e la si rifiuta. Si dice infatti nel Vangelo 

che farisei, capi, anziani e autorità religiose erano là vicino alla croce di Gesù ma 

scuotevano la testa e lo compativano! L’hanno rifiutato perché ha parlato di amore! 

* *** *** 

Tempo di Avvento 

*Ritiro di Avvento per Adolescenti da sabato pomeriggio  a domenica pomeriggio 

presso “La Montanina”.  
 

*Nei prossimi giorni verranno distribuite a tutte le famiglie le lettere di augurio e di 

benedizione per la prossima festa di Natale. Chi desidera la visita in casa per la 

preghiera e la benedizione è pregato di riconsegnare in chiesa il modulo compilato 

entro il 25 novembre. Cogliamo questa occasione per coinvolgere tutta la comunità 

circa la necessità di interventi di manutenzione degli ambienti oratoriani, sia a 

Beata Vergine Assunta che a san Lorenzo. L’offerta natalizia avrà questa 

destinazione. 

*Sono ancora disponibili alcuni libretti dal titolo AMEN per un momento di 

preghiera in famiglia.  

 

*Domenica 27 alle ore 15,00: 2° gruppo di Quarta Primaria per la prima 

Confessione   

 



VITA DELLA COMUNITÀ:  
Da questa domenica sospendiamo la trasmissione in diretta della celebrazione 

della Messa delle ore 10. Dopo l’emergenza della pandemia l’Eucaristia deve 

essere “celebrata e partecipata”. I fedeli che, soprattutto per motivi di salute, non 

riescono a partecipare hanno la possibilità di pregare anche seguendo la messa in 

televisione. Ricordiamo anche che, se desiderano ricevere l’Eucaristia  di 

domenica o in settimana, ne facciano richiesta a don Benvenuto o a Suor Lidia. 
 

Domenica 20 novembre alle ore 16,30: a san Lorenzo  S. Messa per la 

comunità Kosovara celebrata in albanese e presieduta da don Maurizio 

Cacciola, sacerdote diocesano Fidei Donum in Albania  
 

Venerdì 25 novembre: alle ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale a 

Beata Vergine, in saloncino. 
 

Anagrafe parrocchiale 2021 

Sono stati confermati nella vita cristiana  

ricevendo il sacramento della Cresima:  

13 giugno 2021 Arrigoni Neri Giulio Gashi Elisa 

   Krista Darlina   Krista Genc 

   Gijoni Nikoll   Landra Pietro 

   Scandale Lorenzo  Vitari Francesco 

   Sandionigi Debora Sala Elia Gashi Antonella 

20 giugno 2021 Dastoli Giulia  Nigro Jacopo 

   Longatelli Davide Frattini Umberto 

   Invernizzi Daniele   

27 giugno 2021 Gianola Gabriele Marku Martina 

   Di Leo Jacopo   Locatelli Chiara 

   Pau Sofia    Invernizzi Pietro 

   Testi Elisa    Danza Nicholas 

   Invernizzi Stefano Tuseo Maria Polvara Samuele  

3 ottobre 2021 Vanotti Diana  Locatelli Laura 

   Onetti Andrea  Butti Nicolò 

   Corti Elena   Polvara Nicolò  

   Dell’Oro Riccardo Bozzolla Nicholas   Casari Alex 

10 ottobre 2021 Ovidi Giorgia  Beccalli Giorgia 

   Tassone Lorenzo Arrigoni Stefano 

   Rusconi Federico  Spreafico Pietro   Meroni Silvia 



CALENDARIO SETTIMANALE 19 novembre - 27 novembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 19 novembre   Sabato       

Ore 18,00: S. Messa (def. fratelli e sorella 

Negri, def Piera e Fedele Invernizzi, 

Santina Saresella e Famiglia, Casilda e 

Domenico Bellingardi) 

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

Frigerio e Baresi, don Guido e don Achille, 

def Arnalda e Peppino, def. Martina e fam. 

Gironi, def Noacco Ottavio  ) 

Domenica 20 novembre   II DI AVVENTO I figli del regno   Morello     

Ore 10,00:S. Messa  (def Carla Feroci, 

Isidoro Feroci, Maria Sella,Angelo De Nicolò, 

Filomena Giove )La S. Messa è accompagnata 

dal Coro “Vous de la Val Granda”in onore di S. 

Cecilia patrona dei musicisti.  

Ore 15,00: Celebrazione del sacramento 

della Prima Confessione  per i bambini e 

le bambine di Quarta Primaria 

Ore 8,00: S. Messa (per il popolo di Dio ) 
Ore 18,00: S. Messa (def. Anna e Mario 

Valsecchi, def Antonio, Lina e Rosetta) 

Lunedì 21 novembre  Presentazione della Beata vergine Maria al Tempio      Bianco 

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

Martedì 22 novembre      S. Cecilia, vergine e martire      Rosso   

Ore 17,30: S. Messa (def. Carlo, Angela, 

Laura, def  coniugi Locatelli Carlo e Zani Elisa, 

def Carlo e Erminia, Adolfa e Giuseppe)   

  

Mercoledì 23 novembre   S. Clemente I, papa e martire   Rosso  

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

Giovedì  24 novembre    Beata Maria Anna Sala, vergine     Bianco     

Ore 17,30 S. Messa  ( )  

Venerdì 25 novembre   S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire       Bianco    

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

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

Colombo leg. parr. ) 

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

Invernizzi ) 

 


