
 
 
 
 
 
 

 
  

24 Novembre 2019 – II Domenica di Avvento 
                                                                                                             Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

 

Preparate la via del Signore 
 

Cari fratelli e sorelle, la figura che ci guida nella riflessione di 

oggi è quella di Giovanni Battista che nel deserto invita a 

preparare la via del Signore. Il vangelo riprende l’oracolo del 

profeta Isaia: “preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle 

sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle 

impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”. Al 

popolo di Israele che si sente a posto perché sono figli di 

Abramo ed appartengono al popolo eletto da Dio, Giovanni 

dice che questa appartenenza non serve se non si fanno “frutti 

di conversione”. Proprio il tema della “conversione” è quello 

su cui vorrei proporre qualche spunto di riflessione. 

Di fronte all’invito forte di Giovanni Battista la gente si mette in 

discussione, si avvicina al suo battesimo che è segno di 

penitenza e di conversione e chiede “che cosa dobbiamo fare”. 

Anzitutto dobbiamo avere la consapevolezza che la 

conversione è esperienza fondamentale della nostra vita e 

lo sarà sempre! A volte pensiamo alla conversione solo come 

il passaggio da chi non crede a chi diventa credente e perciò 

diciamo che non ci riguarda. Ma conversione è un cammino di 

tutta la vita. Dobbiamo avere chiaro che noi siamo fatti per la 

comunione con Dio e questa comunione piena è la santità e 

siccome per diventare santi abbiamo tanta strada da fare 

dobbiamo continuamente convertirci per fare ogni volta un 

passo verso il Signore. Anzitutto fermiamoci in silenzio nella 

preghiera per fare bene l’esame di coscienza. 

Confrontiamoci con la Parola di Dio che ci mostra la 

direzione giusta verso il Signore. Impariamo a riconoscere i 

nostri peccati, a verificare il male fatto e anche quel bene 

avremmo potuto e dovuto fare ma che non abbiamo fatto e 

chiediamo umilmente perdono ma chiediamo soprattutto la 

grazia dello Spirito Santo perché è solo il suo aiuto che rende 

possibile il nostro cammino. Dice papa Francesco: “la 

conversione è un lavoro quotidiano: non si raggiunge la 

salvezza e poi si è salvi per sempre, così come non si diventa 

santi per una azione e poi si è santi in eterno. Ogni giorno il 

cristiano deve fare uno sforzo, che è quello di aprire la porta 

del proprio cuore affinché lo Spirito Santo possa venire a 

portarci la salvezza”. 

“Veniva nel mondo la luce vera” è il tema di quest’anno e 

continua il vangelo “ma i suoi non l’hanno accolto”. Tra 

questi che non l’hanno accolto ci siamo tante volte anche 

noi. Come accogliere Gesù? Anzitutto troviamo il tempo di 

stare con Lui. Come viviamo la Messa domenicale, è incontro 

col Signore oppure solo un dovere da svolgere? Troviamo 

tempo per la preghiera in settimana? E’ dialogo con Dio oppure 

una serie di cose da dire per sistemare la coscienza?  

E’ essenziale poi chiedersi se il mio incontro col Signore, 

la mia preghiera diventa impegno di vita perché oggi è molto 

forte il rischio di trovare anche un momento per pregare ma 

poi, nelle scelte concrete della giornata, di lasciarsi guidare da 

altro che non c’entra niente con la Parola del Signore e la 

nostra fede. Dunque è 

essenziale avere il desiderio 

di incontrare Gesù nella 

preghiera ma non basta, 

occorre che l’incontro con Lui 

trasformi la nostra vita e ci 

aiuti ad essere un segno del 

suo amore per le persone che 

incontriamo.  

“La via al Signore” va 

preparata aprendo il nostro cuore per accogliere l’amore di Dio 

e per portare questo amore ai fratelli che incontriamo. 

In un’omelia fatta a santa Marta papa Francesco indica così il 

cammino di conversione. “Il problema, sta nel non abituarsi a 

vivere nel peccato e allontanarsi da quello che avvelena 

l’anima, la rende piccola. E quindi imparare a fare il bene: non 

è facile fare il bene: dobbiamo impararlo, sempre. E Lui ci 

insegna. Ma imparate! Come i bambini. Nella strada della vita, 

della vita cristiana si impara tutti i giorni. Si deve imparare tutti 

i giorni a fare qualcosa, a essere migliori del giorno prima. 

Imparare. Allontanarsi dal male e imparare a fare il bene: 

questa è la regola della conversione. Perché convertirsi non è 

andare da una fata che con la bacchetta magica ci converta: 

no! E’ un cammino”.  

In questo cammino un aiuto prezioso è il Sacramento della 

confessione in cui incontro la grazia di Dio, la gioia di essere 

un peccatore amato e perdonato. In questo Avvento, in cui 

vogliamo riflettere sul valore dell’Eucarestia nella nostra vita, 

chiediamoci che posto ha la Confessione. Sentiamo che 

questo Sacramento è un prezioso aiuto per vivere in pienezza 

l’incontro con Gesù nell’Eucarestia? 

Mi permetto un consiglio finale. Siamo abituati a vivere la 

Confessione in preparazione al Natale ed è cosa buona. Forse 

potremmo curare meglio la preparazione perché non rischi di 

diventare solo un’abitudine. Però sarebbe bello trovare un      

momento per vivere la Confessione anche all’inizio 

dell’Avvento perché questo tempo sia vissuto con più intensità 

come cammino di ricerca della “luce vera”!   

Buon cammino di conversione!                                       
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Avvento di Carità: 
Per il Refettorio Ambrosiano e Rifugio Caritas abbiamo raccolto finora € 220,00.  Le offerte vengono raccolte nella cassetta 
della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio 

Benedizione delle Famiglie: 
Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via Montebello e via priv. Pensotti, don Piero: via Piave e via Buccari, Padre 
Emmanuel: via Stoppani, don Davide (Martedì): via Plinio, suor Paola (Mercoledì, Giovedì e Venerdì): C.so Garibaldi. 

Cooperativa Sociale “La Zattera” 
Domenica 1 Dicembre alle ore 17.00 in occasione dei 30 anni della fondazione, presso il Teatro Tirinnanzi, il ragazzi della 
Cooperativa animeranno lo spettacolo epico musicale “ZatterOdissea”. Ingresso gratuito con biglietto numerato da ritirare 
presso la sede della Cooperativa in via Mantova 3 (tel. 0331.598759).  

.Corso fidanzati: 

Per le coppie che desiderano partecipare al corso in preparazione al matrimonio che inizierà Sabato 11 Gennaio, occorre 
iscriversi entro Dicembre attraverso un colloquio con il parroco. 

 
 

Lectio sulla Prima lettera di san Pietro 

25 Novembre  Amati da sempre per una speranza che non finisce (1,1-12) 

02 Dicembre  Rigenerati dalla Parola (1,13-25) 

13 Gennaio Avviciniamoci al Signore, pietra angolare (2,1-10) 

20 Gennaio Il segreto della Prima Pietro (2,11-25) 

27 Gennaio Raccomandazioni per l’ambito familiare (3,1-12) 

03 Febbraio E’ grazia soffrire per amore di Cristo (3,13-21) 

10 Febbraio La rottura col peccato (4,1-11) 

17 Febbraio La “logica” delle beatitudini (4,12-19) 

24 Febbraio Esortazioni e saluti finali (5,1-14) 

Domenica 24 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO                                                                                            DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo entrano a far parte della 
Chiesa e iniziano il loro cammino di fede: Ginevra Dora Frattacci e Nathan Mattia 
Ruiz Fajardo. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Cattaneo Graziella, Gelada Mariarosa, Olgiati 
Carlo. 

 

Lunedì 25 

 

SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
Lectio divina parrocchiale: Inizia il percorso sulla Prima lettera di Pietro 
Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 26 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

 
ore 15.30 Riunione dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio. 
 

Mercoledì 27 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro del Gruppo Calicanto. Riflessione sul tempo dell’Avvento. 

ore 21.00 Incontro dei volontari della casa san Giuseppe.. 
 

Venerdì 29 
 

In Oratorio 
  
ore 20.00 Pizza e visione foto del pellegrinaggio in Terra Santa. 

 

Sabato 30 

In Oratorio 

 
 

Sala parrocchiale 
 

In Oratorio 

SANT’ANDREA AP.  
 

ore 14.30 Incontro organizzato dall’Associazione “Libera”: una rete di associazioni, cooperative 
sociali e movimenti impegnati non solo contro le mafie ma per la giustizia sociale. 
L’incontro è aperto a tutti. Siamo invitati a partecipare. 

ore 15.00 Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia 

ore 19.30 Preghiera e incontro del gruppo famiglie. 
 

Domenica 01 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE                                                                                 DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 
 

Santa Messa e domenica insieme per la 5^ Elementare. Alle ore 11.30 incontro per 
genitori e bambini/e in Oratorio, segue pranzo in condivisione.  
Liturgia della Parola per bambini/e di 2^ elementare 

ore 15.30 Prima Confessione dei bambini/e di 4^ Elementare. Conclusione con festa in oratorio 
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