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LE PROFEZIE ADEMPIUTE 
L’Avvento è un tempo per convertirci a Gesù, 
aderire a Lui e seguirlo. Una adesione a Gesù 
che ha sperimentato anche Giovanni Battista. 
Equivoci Circa la conversione ci sono dei frain-
tendimenti. Essa viene intesa come il passaggio 
dal non essere credente al credere. Quando 
Giovanni Battista gridava nel deserto: “Fate dunque frutti degni 
della conversione” (Mt 3,8) non si rivolgeva a dei non credenti, 
ma a degli ebrei convinti della loro fede. Oppure si pensa che sia 
frutto di una sola azione. Invece, ci si converte nel tempo. La 
conversione ci accompagna per tutta la vita. Viviamo in stato di 
conversione, come anche ci insegna la liturgia domenicale, quan-
do all'inizio ci viene chiesto di chiedere perdono: “confesso a 
Dio...”. Dunque non solo Giovanni Battista ha aiutato tanta gente 
a convertirsi a Gesù che stava per venire, ma lui stesso si è do-
vuto convertire a Gesù. Decentrandosi dalle sue convinzioni e 
abitudini religiose, per imparare a convergere continuamente su 
Gesù che veniva nel mondo anche per lui. 
Domande Come si caratterizza propriamente la conversione di 
Giovanni Battista? Nel passare dalla sua immagine di Messia a 
quel Messia che concretamente era Gesù. Come molti altri, egli 
si aspettava il Messia come un guerriero vittorioso, un liberato-
re... Mentre si trovava in carcere, però, gli viene detto di un Mes-
sia ben diverso, che non fa una campagna politica, e per questo 
gli manda a chiedere “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Giovanni si sentiva confuso a riguardo di 
Gesù, qualcosa non gli corrisponde. Anche noi, ci sono giorni nei 
quali daremmo tutto per Gesù e ce ne sono altri nei quali ci do-
mandiamo se davvero stando con Lui abbiamo intrapreso la stra-
da giusta. E magari andiamo a cercare altri salvatori... 
Convertirsi a Gesù Certo, Giovanni Battista si immaginava un 
Messia che separa di netto il grano dalla paglia. Che fa piazza 
pulita di tutto quello che non va in questo mondo. Gesù non agi-
sce da moralista. Non separa i giusti dai peccatori. Piuttosto li va 
a cercare, sedendosi a tavola con loro! Forse che anche noi non 
veniamo presi dalle stesse domande del Battista? Che cosa ho 
fatto di male per finire così? Perché Dio mi punisce così? Perché 
non mi libera? Perché i cattivi la fanno franca, mentre gli innocen-
ti sembrano pagare ingiustamente? E ce la prendiamo anche con 
questo Papa che ci sembra fare più il buonista che il capo supre-
mo di questa Chiesa che va a rotoli. Di fatto papa Francesco, 
come papa Giovanni XXIII, denuncia chiaramente tutte le nostre 
forme di peccato, ma poi continua ad abbracciare i peccatori. 
Dove sta portando la Chiesa? Non rischiamo la confusione se 
non l'estinzione? Eppure anche Gesù parla chiaro, riferendosi ai 
fatti: “Andate e riferite: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cam-
minano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscita-
no, ai poveri è annunciato il Vangelo”. Un conto è la fede dei libri 
e delle asserzioni e un conto è fare come Gesù che Si prende 
cura dei poveri, dei più deboli, degli scartati. Più che rispondere 
alla domanda se è Lui o non è Lui il Messia, Gesù rimanda ai 
fatti. A fatti di Vangelo, a quelle che dovremmo imparare a chia-
mare opere di misericordia. 
Sintesi di p. Eugenio da Don Walter Magni  (www.qumran2.net) 
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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 02: In tutte le Messe autofinanziamento oratorio 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese -  
  Esce Camminare Insieme 
MAR 04:  ore 15,00 - Ciciarem un cicinin 
MER 05:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole  
GIO 06: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 07: Sant’Ambrogio - Ss Messe 8,30-18,00 
SAB 08: Immacolata Concezione - SS Messe: 
  8,30-10-11,15-18,00. 19 in via Gonin 
DOM 09: In tutte le messe bancarella per i senzatetto di  
  MIMMA  

La PAROLA DELL’AVVENTO 

CONSOLAZIONE 

“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, 
solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tut-
to. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio 
basta! Il tuo desiderio sia vedere Dio, il tuo 
timore, perderlo, il tuo dolore, non posseder-
lo, la tua gioia sia ciò che può portarti verso 
di lui e vivrai in una grande pace”.  
    Santa Teresa d’Avila 

Visita alle Famiglie 

Continuano le benedizioni alle famiglie. Quest’anno ver-
ranno visitate le famiglie del Villaggio dei Fiori. 

Questa settimana: Via Giacinti, via Delle Viole, Via Mu-
ghetti, Via degli Astri 2. 

AVVENTO DI FRATERNITA 
 

Invitiamo i parrocchiani a do-

nare caffè, zucchero, olio di 

oliva, panettoni, biscotti, denti-

frici, spazzolini, saponette per 

dare, a Natale, un pacco più 

ricco agli assistiti della San 

Vincenzo Parrocchiale. Grazie! 

Il Gruppo Missionario  

Ringrazia di cuore i parrocchiani che hanno dato in dono e 

comprato quanto esposto alla Bancarella Mussionaria del 25 

novembre. Sono stati raccolti 920 euro che saranno donati ai 

missionari Giuseppini dell’Africa. 

http://www.qumran2.net/


Preghiamo con i Salmi 
 
SALMO 24 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l’universo e i suoi abitanti. 

E’ Lui che l’ha fondata sui mari,  

e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna 

chi non giura a danno del suo prossimo. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria ? 

Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

 

Questa affermazione ci fa riflettere: «Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di 

Giacobbe». Chi sono gli uomini che cercano Dio? La domanda è importante, perché la ricerca di Dio 

sia da proporre all’uomo con molta forza. È forse la realtà che più gli manca. Chi è l’uomo che cerca 

Dio? La risposta del salmista è chiara: «Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia men-

zogna, chi non giura a danno del suo prossimo». Le mani, il cuore e la lingua: queste le cose da sor-

vegliare, se si vuole “cercare” il Signore. Per il salmista lo spazio dell’incontro con Dio è delineato 

dalle nostre azioni (le mani), che devono essere innocenti, oneste, prive di qualsiasi violenza e so-

praffazione; dai nostri desideri (il cuore), che devono essere puri, limpidi, trasparenti, lineari e non 

tortuosi; e dalle nostre parole (la bocca), che devono sempre servire alla verità e mai alla menzo-

gna.  

La vera ricerca di Dio avviene dentro questo spazio. 

Ogni uomo è in ricerca di Dio, magari chiamandolo con altri nomi. Ma per il salmista deve trattarsi 

di un desiderio fortissimo. Il vero ricercatore è preso dal desiderio di Dio. Questo desiderio porta a 

cercare il Signore. Dobbiamo salire sul monte di Dio per lasciare entrare il Re di Gloria.  

A cura di Concetta Ruta 

Rinnoviamo l’adesione a  

Camminare Insieme 

È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire.  
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e il 
pomeriggio in parrocchia. 
Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00.  

Costa poco, ma il valore  è ...Camminare Insieme! 


