
 

 

DIO CHIEDE SALTI DI QUALITA’ 
 

C’è il rischio di pensare alla vita cristiana come ad una scelta che si fa una volta per sempre e poi a-
vendo deciso di essere cristiani allora si sa che bisogna agire in un certo modo: “devo andare a Mes-
sa, confessarmi, pregare e cercare di non fare del male a nessuno”.  
Ma la vita cristiana non è una serie di doveri morali ma la scelta di mettersi alla sequela di Gesù e la 
strada che porta verso di Lui non è un cammino lineare; le mie scelte non le determino una volta per 
sempre, ogni tanto mi accorgo di andare fuori strada e di dover ripartire e altre volte le decisioni pos-
sibili sono tante e rischio di perdermi e di non sapere come scegliere la strada giusta. 
Il Signore non mi ha dato la vita all’inizio e poi si disinteressa di me aspettando solo di rincontrarmi 
con Lui il giorno della mia morte. Gesù ci ha detto “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mon-
do”, desidera stare con noi ogni giorno e accompagnarci verso la santità che è la comunione piena 
con lui. 
Ascoltiamo queste indicazioni lasciate dal Cardinal Martini: “.. sarebbe erroneo concepire il cammino 
educativo come un semplice processo evolutivo, che va dal meno bene al bene, dal bene al meglio, 
in una tranquilla successione di passaggi sempre più esigenti. 
In realtà esistono nell'itinerario pedagogico cristiano dei momenti caratteristici di rottura, senza i quali 
non si può neppure parlare di „educazione cristiana‟, ma di semplice principio evolutivo naturale. 
Il momento fondamentale della rottura, che caratterizza il cammino formativo cristiano, è chiamato la 
„conversione‟: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo” 
(Marco 1,15). Questa parola di Gesù è decisiva per tutto il processo educativo: non c'è 
semplicemente una partenza da zero; c'è un momento di rottura col passato, una svolta completa. 
Senza di esso, l'educazione cristiana non raggiungerebbe la sua verità. 
Tale momento di rottura viene ripreso in momenti successivi, che allora meglio si caratterizzano come 
„salti di qualità’. L'uomo ricco che si presenta a Gesù (Marco 10, 17-22), aveva già compiuto un 
cammino di osservanza della legge. Gesù gli chiede un salto: Va', vendi quello che hai e dallo ai 
poveri. Questo passaggio è decisivo. Gesù non lo risparmia, non lo ribassa, ha il coraggio di proporlo 
con fermezza, anche di fronte al rischio di un rifiuto” 
 
Questo richiede di metterci continuamente in discussione, di chiederci tante volte nella nostra giorna-
ta che cosa il Signore vuole da noi. 
Impariamo a leggere con attenzione i fatti che capitano nella nostra vita, le persone che incontriamo; 
mettiamoci in ascolto della parola di Dio e facciamo scendere la sua Parola nel nostro cuore: Dio oggi 
ci parla così! 
A volte quella sensazione di insoddisfazione che c’è dentro di noi è il modo con cui il Signore ci sta 
dicendo che serve un salto di qualità. 

Il vangelo di oggi ci mostra Giovanni il Battista che grida nel deser-
to e invita tutti alla conversione, anche i farisei e i sadducei che si 
sentivano a posto. 
Per tutti c’è la possibilità di fare un passo in più e continua-
mente dobbiamo chiederci qual è il salto di qualità che il Si-
gnore sta chiedendo a me in questo periodo. 
Ricordiamoci infine che il titolo della riflessione di oggi parla 
di salti di qualità al plurale perché tanti sono i passi da fare 
nella vita per seguire il Signore. 

1. Non adeguiamoci alla mediocrità mettiamoci in ascolto 
del Signore e in cammino!  
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Domenica 23 Novembre SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO   D. L.  II SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con i genitori di 4^ Elementare, ore 11.30 incontro e pranzo 
condiviso a San Magno. 

 ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 

 

Lunedì 24  Novembre  

   Lectio divina (Gv 5,33-39) 
     Ore 9.00 in sala parrocchiale   
   ore 15.30 in Oratorio 
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 
Cantalupo ore 21.00 Santa Messa con le corali del Decanato per Santa Cecilia. 

 

Martedì 25 Novembre  

In Oratorio ore 21.00 Incontro gruppo sposi “Primi passi” (coppie sposate nel 2013 e 2014). 
Via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità delle Missionarie Laiche incontro con Ulicvuk e Rosella 

Panzeri “Amici portatori di uno sguardo alto”. 
 

Mercoledì 26 Novembre  

In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 27 Novembre  

In Casa parrocchiale ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 
Centro San Magno ore 21.00 Consiglio Pastorale Unitario.  

 

Sabato 29 Novembre  

In Sala parrocchiale ore 15.00 Riunione Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
In San Martino ore 15.00 Confessioni. 
In San Domenico ore 18.00 Messa con la presentazione dei battesimi. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie con cena condivisa. 
 

Domenica 30 Novembre III DOMENICA DI AVVENTO -   LE PROFEZIE ADEMPIUTE    D. L. III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con i genitori di 5^ Elementare, ore 11.30 incontro e pranzo 
condiviso e animazione. 

In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con giochi di ruolo, giochi di carte e formazione 
aiutocatechisti. 

In San Domenico ore 15.00 Battesimi 1° turno. 
 ore 16.00 Battesimi 2° turno. 
 ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 

Benedizioni natalizie  

Da lunedì 24 novembre dalle ore 18.00 alle 21.00  benedizioni delle case. 
don Marco S.                      via Quintino Sella e via Pontida 
don Marco J.                       via don E. Cattaneo, via Del Gigante, via san Domenico, via Borghi 
don Piero                            via Cavour sotto la via XXIX Maggio. 
 

Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano  

Il corso cviene fatto nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015. Iscrizioni entro la fine dell’anno corrente.  
 

Pellegrinaggio in Polonia  

Dla 29 Aprile al 3 Maggio pellegrinaggio in Polonia sulle orme di Giocvanni Paolo II, padre Massimiliano Kilbe e 
suor Faustina Kocvalska. Cvosto € 830,00. Iscrizioni con caparra di € 150,00, fino ad esaurimento posti, entro il 10 
Febbraio 2015. 

 

Open day scuola dell’Infanzia san Domenico: 
 

carissimi bambini e carissimi genitori  
 

Sabato 29 novembre dalle ore 15.30 alle 17.30 via san Martino 20 

vi aspettiamo per farvi visitare la nostra scuola e conoscere tutto il nostro 
personale!   
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