
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della V Domenica di Avvento    

Libro del Profeta Malachia 3,1-5 Così dice il Signore Dio: “Ecco, io manderò un mio 

messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati 3,23-28  Fratelli, tutti voi infatti siete figli di Dio 

mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete 

rivestiti di Cristo.  

Vangelo secondo Giovanni  1,6-8.15-18  Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 

credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.  
 

Noi siamo come degli alpinisti: mano a mano che salgono vedono la cima della 

montagna sempre più vicina. La nostra “cima” che ci sta davanti è la nascita di un 

bambino che verrà chiamato Gesù. Sentiremo parlare di una donna incinta e del suo 

sposo che si devono mettere in viaggio per compiere un dovere civico, quello del 

censimento. Sentiremo parlare di un parto in un luogo un po’ improvvisato, di gente non 

troppo stimata (come erano i pastori di greggi in quel tempo) che viene a vedere il 

bambino. Ma nel nostro cammino troviamo qualcuno che ci dice: “Un momento! Fate 

attenzione! È bene mettere subito in chiaro chi è quel bambino. Non fermatevi alle 

apparenze, non è solo una famiglia come le nostre che vive la gioiosa e anche trepida 

attesa di un bambino. Qui c’è molto di più!”. Chi dice così è un uomo mandato da Dio di 

nome Giovanni. È  lui che ci dice: “Questo bambino viene dopo di me ma in realtà esisteva 

già prima di nascere. Questo bambino è il Figlio unigenito che è nel seno del Padre!”.  

Aiutati da queste parole di Giovanni ci avviciniamo alla festa della nascita di 

Gesù con trepidazione, con la sensazione di affrontare qualcosa di grande, di infinito che 

ci riguarda tutti, qualcosa da cui dipende tutta la nostra vita e il nostro futuro, anzi di più: 

la nostra salvezza. Prendiamo coscienza a poco a poco che senza questo bambino noi 

tutti siamo perduti e invece con questo bambino la nostra vita ha un senso, è nella luce e 

nella gioia. Allora diciamo con verità: siamo salvi perché questo bambino ci prende con sé, 

ci guida, ci parla, ci fa vivere, ed è per questo che si chiama il Salvatore. È  il Salvatore di 

tutti noi e questo è il vero significato del suo nome: Gesù! Il brano di Vangelo che 

abbiamo ascoltato ci offre due indicazioni pratiche che fanno parte della vita quotidiana 

di tutti noi.  

La prima esperienza è quella della luce. Per vivere abbiamo bisogno di stare 

nella luce: può essere la luce del sole o di una candela o di una lampadina, ma si tratta 

sempre di luce. Nel buio non si può fare nulla, se non sospendere ogni attività per dormire 



e riposare per poi riprendere la vita di sempre. Riflettiamo  su questo fatto che riguarda la 

vita di tutti i giorni per dire: come è bello vedere, incontrare le persone, svolgere le 

attività, camminare, agire, studiare, lavorare: ma tutto questo avviene perché siamo nella 

luce! Oggi ci viene detto che Gesù è Luce! Senza di Lui non si può fare niente, con Lui si 

può fare tutto! Dobbiamo fermarci e pensare a lungo questa verità.  

La seconda esperienza che fa parte della nostra vita ce la dice ancora il Vangelo 

di oggi: “Dio, nessuno lo ha mai visto!”. È  verissimo: chi di noi ha visto Dio?  Eppure si 

parla di Lui, magari per rifiutarlo e dire che non esiste, oppure se ne parla in modo 

improvvisato e superficiale, forse anche per arrabbiarci con Lui, nel caso che esista! 

Qualcuno arriva a bestemmiarlo e insultarlo! Sentiamo addirittura che nel nome di Dio si 

fanno anche le guerre e si arriva a uccidere per Lui! Anche Gesù l’ha detto: “Viene l’ora in 

cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio!”. E intanto Dio tace e sembra non 

reagire alle nostre provocazioni o alle nostre invocazioni. Ma del bambino che nascerà si 

dice oggi che “è Dio ed è nel seno del Padre, ed è lui che ce lo ha rivelato”. Il Dio di cui 

parliamo spesso è frutto delle nostre fantasie e delle nostre paure, delle nostre 

frustrazioni, o dei nostri impulsi religiosi. Ma questo Dio inventato da noi non esiste. È il 

bambino Gesù, la cui nascita sentiremo narrare tra pochi giorni, che ci rivela chi è 

veramente Dio: è il suo Padre che è anche Padre di tutti noi, di cui si prende cura 

amorevole e infinita. Non esiste un altro Dio all’infuori di  questo. Dio è Padre e Gesù ce lo 

ha detto chiaramente! 

* *** *** 

Condividiamo il dolore dei popoli che sono in guerra con la 

preghiera del profeta Geremia, testimone della distruzione di 

Gerusalemme. 

“I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare. 

Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo,  

da una ferita mortale.  

Se esco in aperta campagna ecco i trafitti di spada;  

se percorro la città, ecco gli orrori della fame.  

Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese  

e non sanno che cosa fare.  

Perché ci hai colpito e non c’è rimedio per noi?  

Aspettavamo la pace , ma non c’è alcun bene,  

l’ora della salvezza ed ecco il terrore!  

Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l’iniquità dei nostri padri:  

contro di te abbiamo peccato. Ma per il tuo nome non abbandonarci,  

non rendere spregevole il trono della tua gloria.  

Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi”. (Geremia 14, 17-21) 



VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

Sabato 10 e domenica 11 dicembre: a Beata Vergine, dopo le celebrazioni della  

S. Messa: Mercatino di Natale .  

Polenta Taragna da ASPORTO preparata dagli Alpini per sostenere la 

ristrutturazione dell’Oratorio: Sabato 10 dalle 19 alle 20,30 presso la loro sede in 

via Provinciale, Domenica 11 presso l’Oratorio San Lorenzo dalle 11 alle 12.  

Un grazie a tutti i collaboratori. 

 

Sacramento della Confessione e del Perdono: Lunedì 12 a Beata Vergine 

e martedì 13 a san Lorenzo dalle ore 18 alle ore 20: don Benvenuto e don 

Giovanni saranno in chiesa per coloro che voglio ricevere il sacramento della 

Confessione, in preparazione  alla festa del Natale. 

Venerdì 16: dopo la Novena: proposta della Confessione per ragazzi/e 

medie, adolescenti e giovani   

 

Domenica 18: ore 10 a san Lorenzo: S. Messa con benedizione delle 

statuine di Gesù Bambino. Dopo la Messa: mercatino di Natale e vendita torte. 

Ore 14,30 in oratorio: ANIMAZIONE 
 

Sabato 17 ricordiamo nella nostra preghiera don Guido Grassi nel 9° 

anniversario della sua nascita al Cielo. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

Veglia di avvento: venerdì 16 dic. ore 21 a san Lorenzo 

Momento di preghiera a cui sono invitati tutti i collaboratori delle varie 

attività della comunità e in particolare i membri del Consiglio Pastorale. 

Lumini di Natale 

Dal 19 al 23 dicembre i ragazzi delle medie e adolescenti dell’oratorio 

passeranno per le case   a portare i lumini da accendere la notte di Natale 

Concorso Presepi 2022 

Anche quest’anno si terrà il concorso dei presepi fatti nelle case.  

Il concorso è aperto a tutte le persone di Ballabio!  

Categorie: o tradizionale o ecologico. 

Termine Iscrizioni: Venerdì 16 dicembre 

Messa della notte di Natale 

Le celebrazioni della santa Messa nella notte di Natale avranno 

inizio alle ore 21,30 nelle chiese di Beata Vergine e San Lorenzo 
 



CALENDARIO SETTIMANALE  10 dicembre - 18 dicembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 10 dicembre   Beata Vergine di Loreto             

Ore 18,00: S. Messa (def. Pinuccia 

Colombo, Bonaventura e Mariarosa 

Locatelli) 

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

Rigamonti – Goretti e Locatelli, def. Suor 

Maria Lucia e Sebastiano Esposito, def. 

Giuseppe – Ledovina e Pietro Invernizzi) 

Domenica 11 dicembre   V DI AVVENTO Il Precursore    Morello     

Ore 10,00:S. Messa  (def  ) A questa messa 

sono invitati  i bambini e le bambine di 

Terza primaria e le loro famiglie   

In Oratorio: ore 15 – 17 LABORATORIO 

DI NATALE 

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi 

Fortunato, Ticozzi Agnese, Invernizzi 

Ferdinando, Invernizzi Carlo, Seghezzi 

Luigia,  Def Giovanna e Alfredo ) 

Lunedì 12 dicembre   Beata Vergine Maria di Guadalupe        Bianco  

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

Martedì 13 novembre      S. Lucia, vergine e martire      Rosso   

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

Mercoledì 14 dicembre   San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa Bianco  

  Ore17,30:S. Messa(def. fam Sironi e Bonacina)  

Giovedì  15 dicembre  San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della chiesa   Bianco      

Ore 10,00:  S. Messa  (Def Negri Giuseppe e 

Torricelli Angela ) 

 

Venerdì 16 dicembre   Commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe         Morello    

Ore 16,30: Inizia la Novena di Natale Ore 17,30: S. Messa(def  Elvira)  

Sabato 17 dicembre  Feria prenatalizia “dell’Accolto”        

Ore 18,00: S. Messa (def. Franco, 

Guglielmo, def fam Acquistapace e fam 

Paroli, def Andreina Scaioli  ricordata dai 

coscritti 1939,def Nanda Scaioli,def Fam 

Spreafico Ernesto, def Ponziano e Domenica 

Merlo, def Colombo Armandino) 

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

Frigerio e Baresi, don Achille e don Guido, 

def Arnalda e Peppino, def Adele e Sereno 

Goretti, def Perini Stefano )  

Domenica 18  dicembre   DELLA INCARNAZIONE  

o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria    Bianco   

Ore 10,00:S. Messa (def Invernizzi Abramo e 

Invernizzi Francesco, def Angela Azzoni, def 

Gaetano Colombo, def Lucia Bertolina, def 

Pietro Vismara  ) Al  termine  vengono 

benedette le statuine di Gesù Bambino.  

Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni, 

Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio, 

Montresor Elisabetta, Gandini Elisabetta, e 

Nicola Ronco) 

 


