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Terza Domenica di Avvento 
le profezie adempiute 

La Parola di Dio anche oggi ci prepara 
a vivere l'attesa del Signore. Perché il 
cristiano è propriamente “colui che 
attende il Signore” (J. H. Newman). 
Anche se dobbiamo riconoscere che 
l'attesa del Signore che viene è pratica-
mente assente nella vita di molti cristia-
ni. Ignazio Silone scriveva con ramma-
rico: “Mi sono stancato di cristiani che 
aspettano la venuta del loro Signore con la stessa indifferenza 
con cui si aspetta l'arrivo dell'autobus”. 
Nel Vangelo di oggi (Gv 5, 33-39) Gesù ci mostra varie testimo-
nianze. La prima testimonianza è data dal Battista, che Gesù 
chiama “testimone della verità”. Non testimone di sè stesso. 
Tantomeno testimone di qualcuno. Il Battista è e rimane secondo 
il Vangelo, in modo chiaro e inequivocabile: “testimone della veri-
tà”. Testimone della verità di Gesù, che non ha avuto alcun timo-
re a dire di Sè: “Io sono (...) la verità” (Gv 14,6). Davanti a questa 
testimonianza c'è grande entusiasmo, gli ebrei rimangono colpiti 
ma è un coinvolgimento superficiale, dura solo un'ora. 
La verità di Dio avanza nel mondo non in forza di chi pretende di 
possedere la verità perché se la porta in tasca. Gesù continua ad 
illuminare il mondo per l'umiltà di tanta gente, che come lampada  
diffondono la sua luce e il suo calore, sull’esempio del Battista, 
“una lampada che arde e risplende” per Gesù. Uomini e donne 
per nulla preoccupati di apparire, ma di far sì che Lui anzitutto sia 
visto e percepito. Del resto, era stato lo stesso Giovanni che a-
mava dire di sé: sono l'“amico dello sposo, che è presente e l'a-
scolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia 
è piena. Lui deve crescere e io diminuire” (Gv 3,29-30).  
Ed io, che testimone sono? O ho paura della verità? 
La seconda testimonianza la danno le opere di Gesù, e questi 
segni denotano che Gesù viene da Dio, provano l'origine e la 
missione divina di Gesù. Le mie opere sono coerenti con la mia 
fede? La terza testimonianza (vv. 37-38) è Dio che agisce 
nell'intimo della coscienza dell'uomo; solo così l'uomo può 
comprendere gl'insegnamenti di Gesù, solo attraverso Gesù Dio 
manifesta la sua bontà; quindi se l'uomo non accetta Gesù non 
avrà i frutti della salvezza. Ma io riesco ad ascoltare la voce di 
Dio in me, o viene coperta da affanni, preoccupazioni, passioni, 
curiosità varie? La quarta testimonianza è la Sacra Scrittura. 
Per i giudei essa è sorgente di vita, ma rifiutando Gesù, non capi-
scono che è orientata al Cristo e Cristo ne è la chiave di lettura. 
Non accettandolo uno si preclude il vero cammino di fede, cioè 
accogliere il Dono di Dio: il Verbo Incarnato.  
Ho preso sul serio l’invito di papa Francesco a leggere ogni gior-
no un brano del Vangelo? 
Chiediamo a Dio di aprire il nostro cuore al mistero di Gesù, cre-
dere davvero in Lui per poter così ascoltare la voce e vedere il 
volto del Padre, che si manifesta nelle Scritture, ed avere la vita 
eterna. Buona domenica! 

Don Eugenio (con parti di don W. Magni, don R. Filippini) 
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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 26: 3a di Avvento - Bancarella Missionaria 
LUN 27: ore 21,00 - Riunione genitori dopocresima 
MAR 28: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 29:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 30:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 02:  ore15,00 - 3a media-consegna Padre Nostro a S. Vito 

DOM 03:  4a di Avvento - professione m’impegno Giovanis-
simi 1a superiore    

  Giornata autofinanziamento giovani  

Al Murialdo c’è. ...un corso di  

MUSICAL  
per giovani e adulti dai 16 anni in su. Con speciali-

tà di danza, recitazione, canto. Il lunedì sera in o-

ratorio. Per info e iscrizioni da Lara in oratorio il 

pomeriggio.  

Lunedì 27 novembre ore 21,00 lezione di prova 

gratuita aperta a tutti. 

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 -  

per i bambini degli assistiti, che il 13 dicembre - San-
ta Lucia - invitiamo per una merenda festosa e un 
piccolo dono a sorpresa. Regalateci un giocattolo 
usato, o un bel libro per ragazzi, che i vostri figli e 
nipoti non usano più: farete felici altri bambini. Noi 
li raccogliamo in chiesa la prima domenica di dicem-
bre (3/12) - naturalmente anche in via Gonin - e poi 
li impacchettiamo. Grazie di cuore a tutti. 



AVVENTO 2017 

 

ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA   

DEL FIGLIODEL FIGLIO  
  

 

ANCORATI ALLA PAROLA 

 

Vi raccomando di restare ancorati alla 

Parola. Sempre, per qualunque situazio-

ne, per qualunque momento difficile e 

doloroso, c’è una Parola di Dio che mi 

dà conforto e luce. La Parola non muta, 

non passa, non è condizionata da emoti-

vità umane, ci porta fuori del tempo, 

pur se penetra nel tempo. Restare anco-

rati alla parola traendo dalla lectio divina 

il sostegno di cui si ha bisogno; perché 

nella scrittura e nel suo Figlio parola vi-

vente, Dio ci nutre e perché l'uomo vive 

di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio. Confrontandoci, nella lectio divina, 

con il piano di Dio, ci sforziamo di esse-

re in sintonia con la volontà del Padre e 

con lo stile di vita di Gesù; la lectio divi-

na ci permette di entrare nella sublime 

conoscenza di Gesù uomo e Dio.  

(Carlo Maria Martini) 

Il cammino dei giovani  
verso il Sinodo 

Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e 
nell’età giovanile esso si presenta in misura così evidente da 
poterlo considerare il suo tratto specifico. I giovani nati digi-
tali vivono multitasking: oggi, la ricerca della gioia e del senso 
della vita li porta a vivere contemporaneamente su più piani. 

Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua let-
tera in occasione del prossimo Sinodo: “Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indu-
giate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il 
Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della 
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfi-
no dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vo-
stro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giun-
gere ai pastori”.  

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente 
voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per la Chiesa 
l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni. Il 
Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fi-
no ad oggi poste in essere.  

L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i 
giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a rispondere 
alla domanda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa 
sinodale”: un giovane incontra la gioia nel momento in cui 
scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice.  

Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione 
con l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto nell’ambito 
dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità 
di accostarsi al discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, 
al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, 
all’itinerario delineato dalle Veglie di Redditio e in Traditione 
Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quare-
sima, per concludere con i pellegrinaggi estivi.  

Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invi-
tati dai loro educatori a camminare insieme lungo strade 
d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si 
concluderanno a Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto 
2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di 
Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. 

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti 
i gruppi giovanili diocesani possano prepararsi al Sinodo at-
traverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Do-
cumento Preparatorio ci ha offerto e continua a offrirci: il Si-
nodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che 
vi partecipa a partire proprio dai giovani stessi e dai loro e-
ducatori. 

don Massimo Pirovano 
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università 


