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ASCOLTATEMI, PORGETEMI 

L’ORECCHIO 

La salvezza pas-

sa per l’ascolto e non per 

la visione così come pas-

sa per l’olfatto prima che 

per il tatto. Perché? Vi-

sione e tatto diventano 

infatti come pretese, pro-

ve che spostano il centro 

del fulcro su cui si fa 

forza: da Dio a se stessi. 

E spostarsi su se stessi è 

chiudersi all’Altro. 

La salvezza è invece e-

sattamente pendere, decentrarsi, sbilanciarsi sull’Altro 

con la a maiuscola, Dio! 

Nella prima lettura è ripetuto molte volte l’invito 

pressante di Dio ad ascoltarlo… E Gesù nel vangelo dirà: 

Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce. 
 

San Paolo poi dirà che noi siamo il “profumo di 

Cristo”. L’olfatto “non mente”, è un senso primordiale 

che non passa per la sfera razionale, se non dopo averci 

mandato il suo messaggio. E se siamo di Cristo saremo 

un profumo per la vita. Se saremo del mondo, di satana o 

semplicemente solo di noi stessi, saremo un olezzo, un 

odore per la morte.  
 

Torniamo al primo dato: la salvezza passa per 

l’ascolto. È cioè un aprirsi alla fiducia verso l’altro che è 

Dio innanzitutto, e la sua parola che si è fatta carne: non 

è il risultato di un calcolo, di una prova razionale. La via 

della salvezza passa per la fiducia così come capita nella 

vita ordinaria: un figlio impara ad ascoltare suo padre 

perché si sente amato, perché la vita concreta del padre è 

“una parola” per lui: ti amo, ci sono, mi prendo cura di 

te. 

Allora il figlio apre il cuore alla fiducia verso lui 

ed è “salvato” dall’esperienza del padre e non farà deter-

minati errori o, se li farà, saprà rialzarsi perché sa che è 

amato… 
  

Così la salvezza passa per l’ascolto perché la 

vita del Padre, la sua essenza, la sua identità, è una parola 

di amore, di misericordia per noi: Gesù - Dio salva. Colui 

che adempie tutte le profezie!  

Se al contrario il nostro cuore resterà chiuso in se stesso, 

non ascolterà la parola del Padre, che è Gesù, allora di-

venterà diffusore di un odore per la morte.  

Se invece il nostro cuore si apre a questa parola 

“vi dico queste cose perché siate salvati” e la ascolta fon-

dando su di essa il vivere quotidiano, allora diventerà 

“profumo di Cristo” e attirerà altri al Padre.  

Vostro P. Vincenzo  

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
DOM 29: Terza Domenica di AVVENTO 
MER 02: Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
 Ore 21,00 - Diretta YOUTUBE “In cammino verso la 

  grotta” 
GIO 03: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
DOM 06: Quarta Domenica di AVVENTO  

Terza Domenica di Avvento 

L’invito che questa settimana ci viene dalla Parola 

di Dio è quello di scegliere da quale parte stare. 

Siamo chiamati ad essere portatori di verità agli al-

tri. Ma per farlo dobbiamo essere capaci di vedere 

l’amore infinito del Padre che invia  

suo Figlio per la salvezza dell’umanità. 
 

PREGHIERA  

Insegnaci Signore l’umiltà. 

Rendici capaci di accogliere la Tua Parola 

senza illuderci di aver trovato la vita eterna, 

ma imparando a metterla in pratica ogni giorno 
 

IMPEGNO SETTIMANALE 

In questa settimana cerco di testimoniare la verità 

con scelte che possano rendere migliore la vita di 

chi mi sta vicino e in particolare delle persone fragili. 

Il Gruppo Liturgico 



DA OGGI la Riforma Liturgica 

1. Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli e sorelle, … 
E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle … 
 

2. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore. 
 

3. Padre nostro … 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

4. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello  

Dal Messaggio dei Vescovi 

Dire "con affetto" una "parola di speranza e 

di consolazione in questo tempo che rattrista i 

cuori". È l'intento dichiarato - fin dalle prime 

righe - del Messaggio alle comunità cristiane 

in tempo di pandemia, diffuso oggi, martedì 

24 novembre, dal Consiglio Permanente della 

Cei. È un testo rivolto alle comunità ecclesiali 

proprio per sostenere un cammino di Chiesa 

in un periodo che può sembrare sospeso, ma 

che può divenire di rinascita. Scrivono infatti i 

vescovi che "la Parola di Dio ci chiama a rea-

gire rimanendo saldi nella fede, fissando lo 

sguardo su Cristo per non lasciarci influenzare 

o, persino, deprimere dagli eventi". Il testo, 

invitando anche i laici a un impegno a 360 

gradi, sottolinea che questo, oltre che un 

tempo di "tribolazione" è anche un "tempo 

di preghiera" nelle sue diverse forme e un 

"tempo di speranza". "Non possiamo ritirarci 

e aspettare tempi migliori, ma continuiamo a 

testimoniare la risurrezione", si legge nel Mes-

saggio, che conclude additando la prospettiva 

di "un tempo di possibile rinascita sociale", 

anche perché la Chiesa sta impegnando le 

"migliori energie nella cura delle persone più 

fragili ed esposte". "E' sulla concreta carità 

verso chi è affamato, assetato, forestiero, nu-

do, malato, carcerato - ricordano i vescovi - 

che tutti verremo giudicati, come ci ricorda il 

Vangelo". (Mimmo Muolo) da Internet 

Avvento Ambrosiano  

La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha conservato 
fino a oggi, fu quella di “costruire” il periodo di preparazione 
al Natale su imitazione del periodo di preparazione alla Pa-
squa, cioè la quaresima. In epoca più recente il rito romano 
abbreviò questo periodo a “sole” quattro domeniche.  
Da alcuni anni la nostra Diocesi celebra l’Avvento con il nuo-
vo Lezionario, promulgato nel 2008. Per comprendere il valo-
re di questo tempo liturgico di preparazione al Natale, è op-
portuno interrogare il Lezionario, per capire quali sono i mes-
saggi spirituali e teologici che l’Avvento ambrosiano ci può 
trasmettere. 
a)  la prima domenica ha un contenuto escatologico: invita a 

rivivere la dimensione dell’attesa del ritorno di Cristo alla 
fine dei tempi nella sua venuta gloriosa e definitiva; 

b)  la seconda e la terza domenica introducono la figura di 
Giovanni Battista, il precursore, che prepara la via alla ve-
nuta del Signore: una preparazione che recupera i temi 
della conversione (seconda domenica) e 
dell’adempimento delle antiche profezie (terza domeni-
ca); 

c)  la quarta domenica propone la pagina evangelica 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, tipica della tradizio-
ne ambrosiana, da interpretare non dal punto di vista sto-
rico (quello che avvenne nella cosiddetta “Domenica delle 
Palme”), ma come invito all’incontro con Cristo che fa il 
suo ingresso nella storia umana; 

d)  la quinta domenica vede di nuovo in primo piano la figura 
di Giovanni Battista, il precursore: il Vangelo è tratto non 
dai vangeli sinottici (come nella seconda e nella terza do-
menica), ma dal vangelo di Giovanni che mette in luce in 
modo particolare, il rapporto del Battista con il Messia che 
sta per manifestarsi;  

e)  il 16 dicembre, riprendendo una tradizione ambrosiana è 
stata re-introdotta la “commemorazione dell’annuncio a 
Giuseppe”, che mette in evidenza il ruolo che questo uo-
mo giusto e santo ebbe, con la sua obbedienza, nel miste-
ro dell’incarnazione del Verbo; 

f) dal 17 al 24 dicembre decorrono le cosiddette “ferie pre-
natalizie”, che nel rito ambrosiano hanno conservato 
l’antico nome di feriae de exceptato; il nuovo Lezionario, 
facendo propria una spiegazione non condivisa da tutti gli 
studiosi, ma indubbiamente suggestiva ed evocativa, in-
terpreta questa espressione nel senso del verbo 
“accogliere” (exceptato da exceptare = accogliere, accet-
tare): in effetti sono gli ultimi giorni di Avvento, nei quali 
la Chiesa si prepara a incontrare il Signore Gesù atteso, 
“accolto” e “accettato”; da notare che questi giorni pre-
natalizi, insieme alla commemorazione di San Giuseppe, 
vengono a comporre una vera e propria “novena” liturgica 
di preparazione al Natale; 

g) la VI domenica è la primitiva festa mariana della liturgia 
ambrosiana e commemora il mistero dell’incarnazione del 
Signore e della divina maternità della Vergine: è la mèta 
del cammino di Avvento. 

      a cura di Concetta Ruta 


