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QUINTA DOMENICA DI AVVENTO  
GESÙ È ‘PRIMA’ 

…Giovanni Battista a chi gli domanda: 
Sei tu il Cristo, cioè l'unto del Signore, 
il suo Inviato, oppure sei Elia o il profe-
ta, risponde con disarmante semplici-
tà: “Io sono voce”... solo voce che 
nemmeno dice parole sue ma da ̀ voce 
ad antichi annunci del profeta Isaia: 
“Rendete diritta la via del Signore”.  
Insiste nel dichiarare che vi è un altro, 
più grande di lui. Giovanni allude al 
vero Messia, allude a Gesù affermando che viene dopo di lui uno 
che è prima di lui… 
   Si ̀, Gesù è prima, prima del Battista anzi prima di ogni uomo che 
viene nel mondo perché è 'da principio', perché tutto è stato creato 
in lui, grazie a lui, in vista di lui, niente di cio ̀ che esiste prescinde 
da lui. Gesù è 'prima'. Forse questa affermazione sorprende an-
che noi. Pensiamo infatti che prima siano, grazie al gesto creatore, 
tutte le cose, il cielo e la terra, le stelle e i viventi, l'uomo e la don-
na. Gesù invece entrerebbe solo in un certo momento della storia 
umana. Non contiamo forse gli anni proprio con la sua nascita che 
attendiamo nel Natale?... 
   Eppure questa affermazione di Giovanni: il Messia, Gesu ̀ di Na-
zareth è prima, racchiude una decisiva verità per ogni uomo e 
donna che e ̀ venuto, viene e verra ̀ nell'esistenza. Lo dice con chia-
rezza il prologo del quarto evangelo: "Tutto è stato creato per 
mezzo di Lui e niente di ciò che esiste esiste senza di Lui". Vuol 
dire allora che da sempre in Dio vi e ̀ questa unica intenzione: co-
municarsi a noi nel Figlio, e volere che ogni uomo e donna che 
vengono nel mondo siano figli, come il primogenito che e ̀ Gesù. 
   Possiamo dire con altre parole: Dio e ̀ da sempre questo inconte-
nibile desiderio di comunicarsi a noi e proprio nel volto umano di 
Gesu ̀ realizzerà questo desiderio e l'umanita ̀, meglio ogni uomo e 
donna sono chiamati ad essere per Dio solo figli e figlie… 
In verità Dio in cui crediamo è il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che 
nessun occhio ha mai visto e che proprio nel volto umano di Gesu ̀ 
di Nazareth si è a noi manifestato perché ogni uomo e donna che 
vengono all'esistenza siano 'figli'. Questa è la stupenda verità della 
fede cristiana, Nella misteriosa parola del Battista: "Colui che vie-
ne dopo di me, cioè Gesù, era prima di me", è racchiusa questa 
verità: da sempre in Dio creatore di tutte le cose e ̀ inscritta questa 
unica intenzione: che l'umanità sia una famiglia, la sua famiglia.  
Quel Gesù che attendiamo nel Natale imminente è da sempre il 
primogenito e noi, tutti noi, tutti gli uomini e le donne nati nel tem-
po, fratelli nella comune umanita ̀, siamo chiamati ad essere figli. 
Difficile dire in modo più radicale e alto il comune destino e l'egua-
le dignità di ogni uomo e donna. Questo e ̀ il messaggio che la 
Chiesa è chiamata a dare, non altro.  
Papa Francesco ce lo ricorda insistentemente: non ci sono scarti 
umani perché prima di ogni uomo o donna che viene nel mondo e 
spesso nelle condizioni più disumane, prima è Cristo, Lui e ̀ il mo-
dello, lui è il Prototipo, lui è l’Esemplare. Ogni essere umano, lo 
sappia o meno, lo voglia o meno, porta in sé l’orma, l’impronta, la 
somiglianza con Colui  che è prima. Possiamo, purtroppo, sfigu-
rare questa somiglianza ma niente la può definitivamente cancel-
lare.  (a Cura di Giuseppe Grampa, passim…) 

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

DOM 13:  Quinta Domenica di AVVENTO 
 Raccolta alimentari per la S. Vincenzo     
MER 16:   Ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
 Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
 Ore 21,00 - Diretta YOUTUBE “In cammino verso 

la grotta” 
GIO 17: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
VEN 18: Ore 20,30/21,30 -Adorazione Eucaristica in chiesa 
DOM 20   Domenica dell’Incarnazione 
 Ore 16,00/18,30 i sacerdoti sono in chiesa per le 

confessioni 

Quinta Domenica di Avvento 
 

Il cammino di Avvento di questa settimana ci 

invita a scoprire il dono di Dio e a scorgere 

nell’altro l’immagine del Creatore. 

In questi giorni l’attesa si fa sempre più vicina. Il 

Vangelo di oggi ci accompagna con le parole del 

Battista che, senza aspirazioni di potere e di fa-

ma, lascia il passo al vero atteso. 

PREGHIERA  

al Signore un canto nuovo 

perché ha compiuto meraviglie. 

Egli si è ricordato del suo amore, 

della sua fedeltà alla casa di Israe-

le… Gridate, esultate, cantate inni!  

(Sl 97) 

IMPEGNO SETTIMANALE 

In questa settimana cerco di avere un gesto nei 

confronti dei “piccoli” che nel mio quartiere, 

nella mia città, nella mia comunità sono ai mar-

gini, per offrire loro un aiuto concreto. 

Il Gruppo Liturgico 
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Un augurio speciale agli amici malati 

 “Pregate gli uni gli altri per essere gua-
riti. Ha una grande efficacia la preghiera 
fatta con insistenza” (Gc. 5, 15). 
 Quello che unisce la comunità cristiana 

è la Fede in Cristo Gesù. Lui ci ama per primo ed è la roc-
cia a cui dobbiamo affidarci. In queste feste natalizie la 
comunità cristiana del Murialdo, i Sacerdoti, i Ministri 
della Comunione, gli amici, augurano, in particolare ai 
malati della Parrocchia. 
    Un sereno e Santo Natale 



CARI AMICI  DI CAMMINARE INSIEME 
 

È iniziato il tempo per rinnovare l’adesio-

ne per il 2021 a Cammminare insieme.  
 

Per rinnovare l’adesione in questo tempo 
di pandemia, sarebbe stato un caos fare 
gli abbonamenti in Chiesa, quindi per ri-
spettare le distanze, il maneggio del de-
naro ecc., abbiamo pensato di inserire in 
Camminare Insieme di dicembre una bu-
sta con il modulo di iscrizione.  
Praticamente la famiglia che deve fare 
l'abbonamento compila il modulo,  mette 
l’offerta e depone la busta nella cassetta 
apposita in chiesa, oppure la porta in uf-
ficio parrocchiale a don Agostino o Con-
cetta che rilasciano la ricevuta.   
Nei Condomini dove ci sono i collaborato-
ri che oltre a portare, tutti mesi, cammi-
nare Insieme, fanno anche gli abbona-
menti, potete dare la busta a loro come 
sempre.  
Domenica 14 marzo dopo aver fatto la 
verifica delle adesioni, allegheremo la ri-
cevuta firmata alle famiglie che hanno 
messo la busta nella cassetta in chiesa.  
Come abbiamo scritto nel cartello si può 
fare anche il bonifico, specificando il no-
me cognome e indirizzo e la causale 

“abbonamento a camminare insieme”, a 

questo IBAN:  

IT12Z0503401752000000007426 

 Grazie di cuore a tutti e Buon Natale! 
      La Redazione 

IL MISTERO DEL CUORE DI DIO 
Il mistero del cuore di Dio è il silenzio,  

che contiene tutte le possibili parole. Dio si è 

rivelato nel silenzio e la sua parola ha creato. 

Senza il silenzio che l'accoglie  

e la rivela, la Bibbia è un contenitore sterile.  

"In principio era il Verbo e il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui, 

e senza di lui niente è stato fatto. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uo-

mini" (Gv1)  

  Beatrice Lo Faro 


