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Seconda Domenica di Avvento 
Carissimi fratelli e sorelle, 
la prima lettura invita al risveglio, alla speranza, a guardare alla 
Gerusalemme rinnovata e invita a non aver paura degli scherni 
degli uomini, a non aver paura dell’uomo che alla fin fine è come 
un filo d’erba che si dissolverà… mentre il nostro redentore è 
colui che ha vinto i mostri marini, ha prosciugato il mare e ha 
fatto diventare il fondo del mare una strada per i redenti! Per que-
sto Isaia invita a non temere, a non avere paura!  
Coraggio, grida Isaia… 
E giunge in mezzo a noi Giovanni 
il Battista che grida, grida… 
Giovanni grida perché non teme! 
Giovanni grida perché sa che Dio 
distrugge il peccato e l’empietà, 
che la sorte dei giusti è nelle sue 
mani e che Lui viene. 
E Giovanni infatti invita a cam-
biare vita perché, annuncia, è 
“giunto in mezzo a voi colui al 
quale io neanche sono degno di 
portare i sandali”. 
(Immagine che prima ancora che esprimere umiltà ha in realtà un 
senso sponsale. 
Cristo è il vero sposo dell’umanità e noi siamo suoi! Quello del 
mettere e togliere i sandali era un rito del matrimonio ebraico…) 
 

Ma torniamo al tema del coraggio del cambiamento di vita, il 
“coraggio di gridare al mondo" perchè? Perché c’è uno in mezzo 
a voi che se volete vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco! 
Il coraggio nasce dal sapere che Lui viene, che Lui è in mezzo 
a noi, che noi non siamo soli! Per questo Giovanni intende se 
stesso, alla luce di Isaia, “voce di uno che grida nel deserto… 
preparate la via  per il Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
 

Ma una volta giunto, Gesù porta una novità radicale…  
Gesù non inviterà solo al cambiamento ma ad una vera e 
propria rinascita. 
 

C’è insomma un passaggio da fare: dal battesimo di cambia-
mento, di conversione (che è preparatorio) di Giovanni al bat-
tesimo di fuoco e Spirito Santo di Gesù (che dona una vita 
nuova). 
 

Il deserto è segno del primo cambiamento necessario a incontra-
re il Signore. 
Il fuoco è segno dell’incontro col Messia; un fuoco che purifica 
coloro che si sono convertiti e dona loro la vita nuova… e che 
consuma e distrugge il male, il peccato e nel segno della croce 
anche la morte! 
 

Facciamo tutti questo incontro, facciamoci tutti voce nel deserto, 
accogliamo tutti la novità di vita lasciandoci battezzare da Gesù 
nel fuoco purificatore e nello Spirito Santo rinnovatore.  

Buon cammino, 
vostro p. Vincenzo  

Anno 15 - n° 654                                                                                                                                                                 19-11-2017 -  2a di Avvento 

 
 
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 19: 2a di Avvento - ore 11,15 - Battesimi 
LUN 20: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 21: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 22:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 18,45 -  incontro ministri della comunione 
GIO 23:   ore 19,15 - formazione educatori  
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 24:  ore 18,30 - incontro animatori liturgici 
SAB 25:  ore 17,00 - Prime confessioni ragazzi 3° anno 
  ore 17,00 - incontro gruppo coppie 
DOM 26:  3a di Avvento.  
  Bancarella Missionaria (vedi retro) 

Domenica scorsa, con la bancarel-

la per i senzatetto di Mimma, sono  state raccolte 
1.175 euro. Il gruppo “Divina Misericordia” ringra-
zia di cuore il parroco e i parrocchiani per la dispo-
nibilità e la  generosità.  

Per ricevere la visita di un sacerdote per benedire la vostra 

famiglia è necessario richiedere la benedizione in ufficio 

parrocchiale, tel. 02-410938, lasciando nome cognome indi-

rizzo e telefono. 

Sarete contattati dal sacerdote. Se nel condominio o nelle 

vostre vicinanze conoscete qualche persona che desidera la 

benedizione (o che secondo voi ne ha bisogno) dopo averla 

contattata voi stessi, potete segnalarla. Le benedizioni ini-

zieranno a partire dal 27 novembre dalle le ore 17 alle 19. 

dalla Conferenza di S.VINCENZO  

Il Servizio GUARDAROBA sospendere l'attività. 
I volontari che si sono occupati di gestirlo non sono più in 
grado di continuare nel servizio. Ma si può chiudere una 
attività che nel nostro quartiere è di reale utilità a tante 
famiglie in difficoltà? Abbiamo detto sospeso ....sì, il 
“servizio Guardaroba” lo riteniamo sospeso ma non chiu-
so definitivamente, perchè la nostra speranza è che tra i 
parrocchiani, operanti nei vari gruppi del Murialdo, si tro-
vino persone di buona volontà che si rendano disponibili a 
tenere in vita questo servizio. Rimaniamo in attesa di ri-
sposte positive! Potete dare la vostra disponibilità  telefo-
nando in ufficio parrocchiale: 02-410938 



AVVENTO 2017 

ALLA SCUOLA DEL FIGLIOALLA SCUOLA DEL FIGLIO  

 IN DIALOGO CON LA PAROLA 

L'oggetto preciso nel discernimento è la volontà di Dio, 

e comporta una grande visione di fede: Dio mi ama, 

pensa a me, mi chiama, ha una scelta particolare per 

me; la mia vita ha un senso nel piano di Dio e io ho un 

nome segreto, misterioso, che egli vuole rivelarmi. In 

chi si mette in stato di discernimento ci deve essere la 

persuasione che quanto dovrà fare nella sua vita è i-

scritto in un disegno molto ampio, il disegno del miste-

ro nell'amore di Dio, a cui la nostra esistenza è rispo-

sta. Per questo il semplice mettersi in stato di discerni-

mento è un atto d'amore al Signore, un riconoscere 

che nella mia vita io sono in dialogo con una Parola più 

forte di me che mi ha creato, mi ha redento, mi sostie-

ne, mi guida e mi accompagna. (Carlo Maria Martini) 

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER  
LA GIORNATA DIOCESANA DI AVVENIRE 

I cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indi-
scutibile che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, incari-
candoli di essere il sale della terra e la luce del mondo, 
è difficilmente compatibile con l’afasia imbarazzata che 
caratterizza alcuni cristiani. Di fronte agli argomenti di 
attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni 
approssimative di problematiche, dallo scherno di chi 
squalifica l’interlocutore prima che abbia aperto bocca, 
i cristiani si sentono zittiti, preferiscono tacere “per evi-
tare discussioni inconcludenti”. È vero che talora discu-
tere non serve a nulla se non ci si mette in discussione 
ma si vuole solo ribadire quello di cui si è convinti; è 
vero che su argomenti di attualità i giudizi possono es-
sere legittimamente diversificati; è vero che argomenti 
complessi non si possono ridurre a battibecchi durante 
la pausa pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere qual-
che cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in uffi-
cio, in treno, nella cerchia degli amici, negli incontri oc-
casionali. Ma per avere qualche cosa da dire è necessa-
rio essere informati, attingere a fonti affidabili su quello 
che capita, evitare di censurare i dati in base a una tesi 
che è già consolidata perché funzionale agli interessi 
dominanti. 
Per questa informazione pacata, per l’attenzione a con-
frontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie che 
provengono anche da angoli di mondo trascurati dai 
notiziari attenti solo al cortile di casa, mi sento di racco-
mandare la lettura, l’abbonamento, la diffusione di Av-
venire. Per la verità mi sembra doveroso raccomandare 
più in generale l’intraprendenza, la franchezza, l’onestà 
intellettuale, la capacità di ascolto, insomma molte vir-
tù che facilitano il dialogo, che consentono di approfon-
dire il confronto e che sono occasione di testimonianza. 
Avvenire è uno strumento utile e merita di essere me-
glio utilizzato nelle comunità cristiane. Solo un utilizzo 
più corale può renderlo anche migliore, attento a farsi 
luogo di incontro della molteplicità delle sensibilità pre-
senti nella comunità cristiana, disponibile anche ad es-
sere critico e autocritico per rendere possibile il passo 
più avanti nel servizio al bene comune. 
Desidero però oggi esprimere la mia gratitudine a tutti 
coloro che “fanno il giornale” che apprezzo anche per la 
buona ragione che sono personalmente lettore abbona-
to da alcuni decenni. E desidero dire grazie a tutti i ge-
nerosi promotori della diffusione di Avvenire con il fe-
dele servizio alla buona stampa che dovrebbe essere 
presente in ogni parrocchia e comunità. 
Mi piacerebbe trovare presto un’occasione per fare di 

questa gratitudine una festa condivisa e uno stimolo 
a una diffusione più capillare e a una lettura più at-
tenta e fruttuosa del giornale. Intanto, a tutti, grazie 
di cuore! 
                             Mario Delpini 

“Quello che farete al più piccolo di voi,  
lo avete fatto a me” (Gesù)  
 

Nella sperduta missione di Puerto Murialdo in 
Ecuador (Napo), i missionari giuseppini stanno 
avviando un progetto con le famiglie, legato all'a-
gricoltura.  
L'obiettivo del Gruppo Missionario, con que-
sta bancarella missionaria, è quello di attualizza-
re una piccola microrealizzazione: sostenere 5 
famiglie. 
Il progetto ha come obiettivo l'acquisto di attrezzi 
agricoli, sementi per  piante da frutta, pulcini e 
galline, in modo da garantire anche l'apporto pro-
teico di carne e uova a queste famiglie.  
Per ogni nucleo familiare l'apporto economico 
preventivato è di circa 180 Euro. 
La gestione dei fondi raccolti è affidata al Parroco 
ed alle suore presenti sul territorio. Il progetto 
verrà seguito da fratel Marco De Magistris, che 
passerà a trovarci il 20aAprile 2018. 


