
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Dicembre 2020 – V Domenica di Avvento 
 Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv1,19-27°.15c.27b-28 

 

Siate umili 
 

Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di 

Avvento. In questa quinta settimana ci lasciamo guidare dalla 

figura di Giovanni Battista per vivere il nostro cammino di 

fraternità. La parola che ci guida è “siate umili!” 

Giovanni Battista nel vangelo di oggi viene interrogato con 

queste domande: “Tu chi sei?” e poi “perché tu battezzi se non 

sei il Cristo, né Elia, né un profeta?” 

Giovanni si presenta dicendo che non è degno neanche di 

sciogliere il laccio dei sandali al Messia che sta per venire. 

Rimango ammirato di questo. Al posto di Giovanni avrei avuto 

la tentazione di mettermi in mostra. In fondo quando ci 

presentiamo cerchiamo di far vedere quello che valiamo. 

Giovanni avrebbe potuto presentarsi così: “io sono il cugino di 

Gesù, il precursore, l’ultimo tra i profeti, quell’Elia che deve 

venire, il più grande tra i nati di donna. Adesso avete capito chi 

sono io e vi è chiaro il motivo per cui posso battezzare?” 

Niente di tutto questo, un uomo forte che invita alla 

conversione e che si fa voce del Signore perché ognuno possa 

raddrizzare la strada del suo cuore per incontrare Gesù. Un 

uomo che dice ai suoi amati discepoli che è ora di lasciarlo per 

seguire l’Agnello di Dio e che si sente come l’amico dello sposo 

che gioisce organizzando al meglio il matrimonio dello sposo, 

cioè che vive la gioia quando ogni uomo scopre l’amore di Dio 

nella sua vita. 

Occorre essere umili nei confronti di Dio perché a volte 

corriamo il rischio di volerci sostituire a Lui, di pensare di 

non averne bisogno oppure di sentirci a posto davanti a 

Lui. Nel vangelo ci accorgiamo che incontra il Signore chi con 

umiltà si riconosce peccatore e chiede perdono, chi è pieno di 

sé e non si mette mai in discussione il Signore non lo incontra. 

Occorre essere umili anche nei confronti dei fratelli. Gesù 

il maestro, lava i piedi ai discepoli, a tutti anche a Giuda. 

Prende l’ultimo posto e ci dà l’esempio per vivere come Lui. 

Chi si abbassa, diventa capace di ascoltare tutti e di 

rendersi disponibile verso ogni persona che ha bisogno. 

Papa Francesco leggendo la situazione attuale nell’Enciclica 

Fratelli tutti ci dice: “se tutto è connesso, è difficile pensare che 

questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo 

di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni 

assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio 

dire che si tratta di una sorta di castigo divino. E neppure 

basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine 

chiede il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme 

e si ribella… Velocemente però dimentichiamo le lezioni della 

storia, maestra di vita. Passata la crisi sanitaria, la peggiore 

reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile 

consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. 

Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma 

solo un “noi”. Che non sia stato l’ennesimo grave evento 

storico da cui non siamo stati capaci di imparare. Che non ci 

dimentichiamo degli anziani morti per mancanza di respiratori, 

in parte come effetto di sistemi sanitari smantellati anno dopo 

anno. Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo 

un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una 

volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli 

uni degli altri, affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, 

tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere che 

abbiamo creato. 

L’umiltà di chi si mette in gioco, di chi cerca punti di 

incontro col fratello e non la superbia di chi pensa sempre 

di aver ragione e di essere a posto può aiutarci a costruire 

un mondo migliore.” 

Potrebbe essere utile in questa settimana fare l’esame di 

coscienza verificando i nostri peccati di orgoglio e di superbia. 

Potremmo pensare a quelle persone con cui abbiamo litigato 

chiedendoci se possiamo riaprire la comunicazione magari 

facendo noi il primo passo “anche se non tocca a noi” o forse 

può essere il momento di chiedere perdono per qualcosa che 

è fermo lì da tempo. Ci sono anche situazioni per cui non ci 

sembra di potere fare niente dove le divergenze sono davvero 

troppe però anche in questo caso, anziché arrabbiarci, 

possiamo cercare di pregare per loro e anche questo sarebbe 

un grande passo per loro ma anche per cambiare il nostro 

cuore. Parola di cammino impegnativo ma ci avviciniamo 

sempre di più al Natale e per incontrare il Signore occorre 

raddrizzare le strade del nostro cuore.  
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CONFESSIONI 
 

Mercoledì 16        ore 16.00-18.30  (Padre Emmanuel) 
 

Giovedì 17       ore 16.00-18.30  (don Piero) 

        ore 20.00-21.30 confessioni comunitarie adulti e giovani (sacerdoti S.Magno e S.Domenico) 
 

Venerdì 18       ore 18.30-19.00 confessioni 1^ Media  

        ore 19.00-19.30 confessioni 2^ e 3^ Media 
 

Sabato 19       ore 09.00-10.30 (don Piero, don Marco, padre Emmanuel) 

        ore 15.00-17.00 (don Piero, don Marco, padre Emmanuel) 
 

Domenica 20       ore 15.00-18,00 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
 

 

Vendita Panettoni e Pandori: 
Al termine delle S.Messe prefestive e festive del 12 e 13 Dicembre sul sagrato della Chiesa di S. Domenico sarà possibile 

acquistare un panettone o un pandoro alla tradizionale vendita curata dal gruppo Catechiste, con questa iniziativa 

sosterremo il progetto di Addis Abeba dell’Associazione “La Goccia” e la nostra Parrocchia. Un grazie a quanti, nonostante 

il periodo difficile, continuano a compiere significativi gesti di solidarietà. 
 

Avvento di Carità: 
Questa settimana per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno di pasta, legumi e biscotti. 
 

Lodi per adolescenti: 
Il Lunedì in collegamento su Instagram con don Davide alle ore 7.30 invitiamo il gruppo adolescenti a pregare le lodi. 
 

Messe di Natale: 
Sul sito trovate gli orari delle Messe di tutto il tempo natalizio. Per Natale le Messe saranno alle ore 17.00 soprattutto per 

gli anziani, alle ore 18.30 riservata ai bambini del catechismo con le loro famiglie, alle ore 20.00 la Messa solenne di 

Natale. Il giorno di Natale le Messe saranno alle ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                                                                                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Sante Messe. 

ore 20.30 Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero 
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com Vi verrà così inviato il 
link al quale collegarsi. 
 

 

Lunedì 14 

In San Domenico 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
 

ore 18.30 Ritiro adolescenti 
 

Mercoledì 16 

In San Domenico 

COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE 
 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini del catechismo: “Gli occhi nel Presepe” con 
l’accoglienza dei bambini di 2^ elementare che iniziano il loro cammino. 
  

Giovedì 17 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 Novena adolescenti, 18enni, giovani e adulti: “Pregare nel quotidiano”. 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini. 
 

Venerdì 18 
 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 Novena adolescenti, 18enni, giovani e adulti: “Affidarsi a Dio nelle difficoltà”. 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini. 
 

Sabato 19 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 10.30 Natale della Scuola dell’Infanzia: un momento di preghiera e riflessione con i bambini 
e le loro famiglie. 

ore 18.30 Natale dello sportivo con l’OLC: S. Messa animata dall’Associazione Sportiva. 
 

Domenica 20 
 

 

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 
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