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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO 
Per il commento di questa domenica vi ripor-
to le parole di p. F. Clerici e p. S. Fausti, dei 
gesuiti di Villapizzone. 
“Questo brano è un po’ un distillato dell’A.T., 
il Battista è come un’icona vivente dell’uomo 
che Dio si è preparato in duemila anni di 
storia da Abramo in poi, l’uomo che si è pre-
parato e che è disposto ad incontrarlo. Da 
sempre Dio desidera incontrare l’uomo, ma 
da sempre l’uomo fugge. Il Battista è l’uomo che smette di fug-
gire e che si pone davanti a Dio e lo aspetta. E quanto il Batti-
sta dice e fa in  questo  brano  è  quanto  noi  stessi  siamo  
chiamati  a  fare  per incontrarci con il Signore… Il  Battista è il 
profeta ed è l’ultimo profeta. La funzione del profeta in tutto  
l’A.T.  è  interessante,  perché  fa  due  cose  che  sono deter-
minanti sempre nella fede: la prima cosa è richiamare l’uomo 
alla promessa di Dio, altrimenti l’uomo vive nell’incoscienza. Il 
profeta dice  la  Parola  di  Dio  e  richiama  tutti  a  questo.  
Questo  ci  dice  già  la prima qualità che deve avere l’uomo per 
incontrare il Signore che viene: ascoltare la sua promessa, la 
sua parola, avere i suoi criteri, il suo modo di pensare. La se-
conda cosa: non solo il profeta richiama l’osservanza della Pa-
rola, perché è pericoloso osservare solo la Parola:  ci  può  
essere  un  figlio  che  ha  letto  il  manuale  del  perfetto figlio e 
osserva tutte le regole che sono scritte nel manuale, ma non 
conosce  i  suoi  genitori  e  neanche  li  ama.  Quindi  il  profeta  
è  quello che  impedisce  l  feticismo  della  Parola,  il  legali-
smo.  E  richiama  a Colui  che  parla,  alla  conversione  al  
Signore.  Per  cui  le  due  cose insieme: la Parola, e quindi 
l’osservanza della Parola e poi osservare Colui che parla e 
guardare colui che parla: il Signore che promette, fa scoprire  
sempre  una  nuova  dimensione;  cioè,  attraverso  la  Parola 
che  cosa  vuole  il  Signore?  Mica  vuol  darti  degli  ordini,  dei  
precetti, vuole  entrare  in  comunione  con  te.  E  capite  che è  
proprio  qui  il punto di passaggio tra la religione che è 
l’osservare delle regole e la comunione  con  Dio  che  non  è  
più  una  religione:  è  la  libertà  dei figli. 
Il brano comincia con le parole “in quei giorni” e se notate ogni  
volta  che  leggiamo  il  Vangelo  la  Domenica  si dice sempre 
“in quei giorni” (o “in quel tempo”) anche se non sta scritto. È 
importante  perché  in quei giorni è  accaduta  una cosa e  noi 
leggiamo  quella  cosa  accaduta  in  quei  giorni,  perché  quel-
la  cosa leggendola  accada  in  questo  giorno,  se  io  voglio  
che  accada.  Quel che è accaduto, il racconto, accade ora se 
io dico sì a quella parola. Quella parola c’è se uno l’accetta, 
l’ascolta e la vive. Può  accadere  adesso  perché  è  accaduto  
allora,  posso  allora davvero aprirmi a ciò che accade adesso. 
Quindi non vuol dire è accaduto allora e basta. Vivi quei giorni 
nei tuoi giorni, ascoltando la parola, se l’ascolti.” 
Trovate il testo completo qui: https://www.gesuiti-villapizzone.it/
sito/trascrizioni/mt/1/mt_005.pdf 
Lasciamoci dunque anche noi provocare dalla proclamazione 
del Battista, e cambiamo direzione alla nostra vita, cioè con-
vertiamoci! Buona domenica a tutti! P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 22:  Seconda Domenica di AVVENTO 
 Giornata per il sostentamento del Clero  
MER 25:  Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 26: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
VEN 27: Ore 20,30/21,30 -Adorazione Eucaristica  
DOM 29: Terza Domenica di AVVENTO  

Seconda Domenica di Avvento 
 

In questa settimana risuona l’invito a cambiare vita, a 
convertirsi, a fare penitenza. 
Il Battista ci invita a interrogarci sulla qualità della vita 
chiamandoci ad un cammino di conversione, sapienza e 
discernimento. 
La conversione è una grande opportunità che ci invita a 
cambiare lo sguardo con cui si vedono gli altri. 
PREGHIERA  
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si  
Estende sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. (Sal 48) 
IMPEGNO SETTIMANALE 
In questa settimana individuo gesti concreti di aiuto che 
posso fare in comunità (famiglia, parrocchia, luogo di 
lavoro…) e che permettano a chi mi è vicino di riposare e 
di sentirsi sollevato. 

Il Gruppo Liturgico 

DON MODESTO 
Venerdì 20 alle ore 8.15   

tornava alla Casa del Padre 

Caro d. Modesto, 

la parrocchia san Leonardo Mu-

rialdo è stata una delle comunità 

che più ha potuto condividere con 

te il cammino della tua vita.La 

sofferenza di non poterci vedere e 
stare insieme in questi ultimi 

mesi ti ha reso totalmente solida-

le con la croce di Cristo. Hai sofferto, hai soppor-

tato, hai continuato ad amare. 

Grazie d. Modesto per il tuo ascolto, per il tuo sor-

riso, la tua pazienza, la tua tenacia anche... Ab-

biamo potuto godere a lungo del tuo servizio sa-

cerdotale... ora intercedi dal cielo per i tuoi  

amati figli spirituali e per la tua parrocchia del 

Murialdo di Milano. Con amore, la tua comunità 

religiosa e la tua parrocchia.  

(Il Funerale sarà celebrato martedì 24 alle ore 11) 



29 NOVEMBRE 2020 

Domenica della  
Benedizione alla Famiglia 

Carissimi, in questa domenica siamo invitati in fami-
glia a benedire le nostre RELAZIONI e 
la casa dove viviamo… perché tutto sia 
vissuto nella GRAZIA. 
Riceveremo a tutte le Messe una bot-
tiglina di Acqua Benedetta e una pre-
ghiera da fare insieme in famiglia. 
*  Quest’anno sarà svolta con questa 

modalità la tradizionale Benedizio-
ne delle Famiglie, non potendo, 
causa pandemia, visitare ogni casa. 

22 novembre: Giornata nazionale  

per il sostentamento del Clero 

Raggiunge tutti i sa-
cerdoti, dal più lon-
tano al nostro”. Così 
il responsabile del 
Servizio per il soste-
gno alla Chiesa cat-
tolica, Massimo 
Monzio Compagnoni, spiega il senso della Giornata na-
zionale delle offerte, in programma il 22 novembre, 
“Tanto più nell’anno difficile del Covid, in cui da mesi i 
preti continuano a tenere unite le comunità disperse, 
incoraggiano i più soli e non smettono di servire il nume-
ro crescente di nuovi poveri”,  “oggi più che mai i nostri 
sacerdoti sono annunciatori di speranza, ci incoraggiano 
a vivere affrontando le difficoltà con fede e generosità, 
rispondendo all’emergenza con la dedizione”. La 
“missione” dei sacerdoti è resa possibile anche grazie 
alle offerte a loro destinate. Dal proprio parroco al più 
lontano. Ogni fedele è chiamato a parteciparvi, a titolo 
personale o della propria famiglia. Nel 2019 sono state 
raccolte 84.699 offerte, per un totale di 7.837.075 euro. 
Queste concorrono a rendere possibile la remunerazione 
mensile di quasi 34.000 sacerdoti di cui 30.664 sono a 
servizio delle 227 diocesi italiane, tra questi circa 400 
sono stati impegnati nelle missioni nei Paesi del Terzo 
Mondo come fidei donum mentre 2.848, per ragioni di 
età o di salute, sono in previdenza integrativa. 

Da domenica 29 novembre  

la nuova piccola  Riforma Liturgica 

 

Come noto, il Padre Nostro nella nuova versione prevede che 
l’invocazione “Non indurci in tentazione” lasci al posto alla più 
corretta formulazione “Non abbandonarci alla tentazione”.  
 

Il Confesso 
«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». 
Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli e sorelle...».   
 

Il  Gloria che avrà la nuova formulazione «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore».  

http://www.insiemeaisacerdoti.it/
http://www.insiemeaisacerdoti.it/

