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5 DOMENICA DI AVVENTO  
Soffermiamoci a leggere e meditare 
con fede le azioni di Dio annunciate 
nel salmo: 
Il Signore rimane fedele … rende giu-
stizia … libera … rialza … protegge … 
ama ... sostiene … 
Spesso noi pensiamo al Signore sol-
tanto come a colui che ci dà il pane 
dell’afflizione e l’acqua della tribolazione. 
Invece è un Dio, giusto, che trabocca di compassione per 
l’uomo, che lo aspetta per fargli grazia, che sorge per ave-
re pietà di lui. (prima lettura) 
Dio vede la nostra umanità appesantita da tante sofferen-
ze, incapace di camminare da sola, una umanità che ri-
schia di seguire cammini illusori. È l’umanità di sempre, 
che attende una luce e che disperatamente cerca di capire 
il senso della sua esistenza, della storia, del mondo. È 
l’uomo di sempre che, nel suo disorientamento, ha biso-
gno di qualcuno che gli dica: «Questa è la strada, percor-
retela, caso mai andiate a destra o a sinistra». 
E Dio è sorprendente nella sua generosità perché farà 
scorrere canali e torrenti d’acqua, concederà la pioggia 
per far germogliare il seme, darà in abbondanza un pane 
sostanzioso, farà brillare la luna come la luce del sole e il 
sole sette volte di più. 
Tutte immagini che ci parlano della ricchezza di amore, di 
perdono e di misericordia del Signore; e beati noi se spe-
riamo e confidiamo in questo Dio, se facciamo di lui il no-
stro vero maestro di vita e se abbiamo il coraggio di met-
tere “fuori da noi”, (“Fuori! Tu dirai loro”) dal nostro cuore 
gli idoli, il peccato, l’egoismo, l’orgoglio, ogni forma di invi-
dia e di gelosia. 
Dobbiamo essere disponibili a questi processi di liberazio-
ne, di distruzione del male prima per creare poi nuovi le-
gami e relazioni. 
È un itinerario individuale e interiore, ma ha i suoi riflessi 
nella dimensione sociale e universale, per una storia che 
progressivamente si realizza secondo il piano di Dio. 
Giovanni (vangelo) compie questo cammino levando lo 
sguardo da sé per rivolgerlo a Colui che sta in mezzo agli 
uomini, passando da ciò che non è a ciò che è: una voce, 
un testimone. 
Non si sostituisce al Signore, non prende il suo posto. 
Quando la luce appare, la lampada non è più necessaria. 
La luce è sempre e soltanto Lui, il Cristo Gesù. 
Giovanni è semplicemente il testimone della luce, riverbe-
ro della luce, della bontà che viene dal Signore. 
Se ci apriamo all’azione dello Spirito, anche noi possiamo 
diventare testimoni autentici della luce, essere traccia e 
riflesso della luce di Cristo. 

Don Agostino Liberalato 
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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 16:  Quinta di Avvento 
LUN 17:  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 18:  ore 15,00 - Ciciarem un cicinin 
  ore 20,30 - Confessioni giovani e adulti 
MER 19:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 20: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 21: ore 18,30 - Confessioni ragazzi 
  ore 21,00 - Concerto Corale Murialdo 
DOM 23:  Sesta di Avvento-Domenica dell’Incarnazione   
  ore 11,00  - Festa di Natale per tutti i ragazzi 

La PAROLA DELL’AVVENTO DISCEPOLI 

Non sono da annoverare tra i discepoli di Cri-
sto coloro i quali pensano che la durezza sia 
da  preferire  alla  dolcezza,  la  superbia 
all’umiltà e che, mentre invocano per sé la 
divina pietà, la negano agli altri. 

Sant’Ambrogio 

Visita alle Famiglie 

Continuano le benedizioni alle famiglie. Quest’anno ver-
ranno visitate le famiglie del Villaggio dei Fiori. 
La prossima settimana: via Cascina Corba. 

 

Continua la raccolta di caffè, zucchero, olio di oliva, 

panettoni, biscotti, dentifrici, spazzolini, saponette per 

dare, a Natale, un pacco più ricco agli assistiti della 

San Vincenzo Parrocchiale. Grazie! 

MIMMA  Ringrazia di vero cuore 

i parrocchiani che, domenica scorsa con 
la vendita delle torte, hanno generosa-
mente donato 1.110 euro per i suoi assistiti.  Grazie! Grazie! 

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire.  
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi in parrocchia. Adesione ordinaria € 8,00 
- sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00.  

Venerdì 21 alle ore 21,00 in chiesa:  

Concerto Corale Murialdo 



Preghiamo con i Salmi 
 

SALMO 122 
  
Quale gioia, quando mi dissero:  
«Andremo alla casa del Signore». 
 E ora i nostri piedi  
si fermano alle tue porte, Gerusalemme! 
Gerusalemme è costruita come  
città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù,  
le tribù del Signore,  
secondo la legge di Israele,  
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i seggi del giudizio,  
i seggi della casa di Davide. 
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. 
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. 
 
«Quale gioia, quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fer-
mano alle tue porte, Gerusalemme!». Al centro dell’attenzione non c’è, il tempio, ma 
proprio la città di Gerusalemme: «Là salgono insieme le tribù del Signore.... Là sono posti 
i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide». Gerusalemme è la città del tempio del 
Signore, il tempio evoca la presenza e la protezione di Dio, il trono, la giustizia. 
Stupisce questo amore per Gerusalemme. Ma sappiamo che Gesù ha tanto amato que-
sta città.  I pellegrini provavano gioia nel vedere Gerusalemme: Gesù, invece, piange. 
Gerusalemme è la città che lo rifiuta, come ha rifiutato già prima i profeti. Gerusalemme 
è la città del Crocifisso, ma anche della risurrezione. Gerusalemme resta sempre la città 
di Dio, tanto che l’autore dell'Apocalisse descrive il mondo nuovo come una nuova Geru-
salemme con una sorprendente novità: «Non vidi alcun tempio in essa» (21,22). La città 
del tempio sarà senza tempio.  
Nella nuova Gerusalemme non incontri Dio nel tempio di pietra, ma faccia a faccia.  
Nella seconda parte del salmo c'è il tema della pace: «Domandate pace per Gerusalem-
me: sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura»  La parola pace ricorre tre 
volte.  
Gerusalemme è la città della pace, come dice il suo stesso nome. E tuttavia ha bisogno di 
pace: «Domandate pace per Gerusalemme». La pace non è una sicurezza è sempre fragi-
le, sempre a rischio, sempre nelle mani della libertà degli uomini, che spesso la esigono 
senza voler pagare il prezzo. Ma non c’è pace senza prezzo: il prezzo della giustizia, della 
conversione del cuore per guardare il mondo in modo nuovo. La pace richiede sempre il 
prezzo di una novità di vita. 

A cura di Concetta Ruta 


