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E TU COSA MI DAI? 
 

Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di Avvento e siamo guidati da una domanda di Gio-
vanni Battista che, dal carcere, manda due suoi discepoli a chiedere a Gesù se il Messia è veramente Lui 
o se devono aspettare un altro perché questo Messia che ama e perdona, che si preoccupa dei peccatori 
e ha compassione di loro probabilmente non corrispondeva con la sua immagine di Messia che doveva 
venire per giudicare. 
Gesù dopo aver guarito molti da malattie, infermità e spiriti cattivi risponde così: "Andate e riferite a Gio-
vanni ciò che avete visto e udito:  i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-
cati,  i sordi  odono, i morti risuscitano , ai poveri è annunciata la buona notizia.  E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!". 

Perché l’amore gratuito crea forse scandalo? Beh credo 
si possa dire che nella nostra società sembra un po’ fuori 
moda, qualcosa per sognatori, non per gente concreta 
con i piedi per terra. 
Ecco allora anche questa volta una raccolta di frasi che 
risuonano più facilmente: “nessuno fa niente per niente”, 
“ognuno cerca sempre il suo interesse”, “ogni gesto ha il 
suo tornaconto”, “quando gli altri avevano bisogno io mi 
sono sempre dato da fare e ora cosa ne ho guadagna-

to? Nessuno se ne ricorda, meglio pensare solo a se stessi”. Potremmo aggiungere tante altre frasi fino a 
quella che ho scelto come titolo dell’Informatutti; di fronte alla domanda di aiuto o di un favore fatta ad un 
bambino come è facile sentirsi rispondere “e tu cosa mi dai?”. 
Il Signore viene sulla terra, nasce per donarci la salvezza, si prende cura dei malati e dei peccatori, an-
nuncia la buona novella, insegna che l’amore vero è solo quello che dona la vita e arriva a morire sulla 
croce insegnandoci che “C’E’ PIU’ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE”. 
Questa frase è difficile da capire, sembra proprio di un altro mondo eppure è la ricetta dell’amore! Come 
cambierebbe il mondo se tutti riuscissimo a crederci e a vivere così. La nostra società però oggi non solo 
la considera impossibile ma ne mette in dubbio anche il significato.  
Non è vero che chi si dedica al servizio dei fratelli può trovare la felicità, ci deve essere un secondo fine 
per forza! Gesù parla proprio di amore gratuito e ce lo dice chiaramente: “se amate quelli che vi amano, 
quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi 
fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai 
quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne al-
trettanto. 
Cosa possiamo fare? Occorre anzitutto imparare a fermarsi e a riconoscere che l’amore di Dio per 
noi è un amore infinito e gratuito e che davanti ad un amore così nasce nel cuore il desiderio di vi-
vere allo stesso modo. Quando si comincia a vivere l’amore gratuito per il fratello pian piano ci si 
rende conto che il Signore trasforma il nostro cuore e lo riempie della sua gioia. Allora si arriva a 
comprendere che davvero c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
Oggi in Chiesa cambieremo il cartello “E TU COSA MI DAI?” con quello “C’E’ PIU’ GIOIA NEL DARE CHE 
NEL RICEVERE” ma occorre vigilare e cambiare il nostro cuore perché possa essere così.  
Tanti segni ci sono anche tra noi: penso a tutte le forme di volontariato sia civili che religiose. Penso alle 
tantissime persone che attraverso il loro servizio permettono alla nostra comunità parrocchiale di vivere. 
La forza del volontariato è uno straordinario segno che ci aiuta ad orientare tutta la nostra vita nella dire-
zione giusta.   
Rimane però un segno, è necessario che la nostra vita si trasformi per essere sempre più come quella di 
Gesù una vita capace di donarsi ai fratelli! Il papa ci ricorda: “per entrare nella gioia dell’amore, siamo 
chiamati anche ad essere generosi, a non accontentarci di dare il minimo, ma ad impegnarci a fondo nella 
vita, con un’attenzione particolare per i più bisognosi”.Buon cammino!      
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Domenica 29 Novembre III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE               D.L. III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme 5^ Elementare. Messa, incontro e pranzo condiviso in Oratorio. 
In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con giochi di ruolo e società. 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano la loro vita di 

fede ed entrano a far parte della comunità Alessandro Bellotti, Linda Bellotti, Giu-
lio Beretta, Giorgia Fasolo, Francesca  Maria Massari. 

 ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Alberto Re, Gianfranco Legnani, 
Carlo Furlan, Ione Scola, Giuseppina Molteni. 

In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro Formazione Educatori. 
 ore 18.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 
 

Lunedì 30 Novembre SANT’ANDREA 

   Lectio Divina  At 1,15-26 
   ore 9.00 in sala parrocchiale  - ore 15.30 in Oratorio  
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 
 

Martedì 01 Dicembre  

In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di Padre Pio. 
In Santi Martiri ore 21.00 Scuola della Parola giovani.  
 

Mercoledì 02 Dicembre  

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro di Avvento Gruppo Calicanto. 
 ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario. 
 

Venerdì 04 Dicembre  

Nelle Famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola.  Tema: Lazzaro e il ricco Lc 16,19.31. 
   Aprono la loro casa: 

 Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282 
 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076 
 Rizzoli Mario                     via XXIX Maggio 2        tel. 0331.541448 
 Scodeggio Milena             via XXIX Maggio 127    tel. 0331.597473 
 Cezza Gatti        via Agosti 6   tel. 0331.1354702 
 Chiesa di San Martino 
 

Sabato 05 Dicembre SAN GIOVANNI DI DIO 

In San Domenico ore 15.30 Matrimonio Anna Galli e Francesco Colombo. 
In Oratorio ore 20.30 Cena volontari campeggio. 
 

Domenica 06 Dicembre IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA               D.L. IV SETT. 

 
 

 

Spesa della solidarietà  

Questa settimana abbiamo bisogno per i nostri assistiti: latte, biscotti, e tonno.  
 

Centro  Culturale San Magno  

Martedì 1 Dicembre alle ore  21.00. Conferenza del Prof. Silvano Petrosino, Docente di Filosofia morale presso  
l’Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema: la Misericordia nel mondo d’oggi. 
 

Colletta alimentare  

Sabato 28 e Domenica  29 Novembre presso molti supermercati della città volontari del banco alimentare raccoglieranno 
alimenti non deperibili che nei mesi successivi serviranno a rifornire mense per i poveri e Centri Distribuzione Caritas. 
 

Volontari per l’Oratorio  

Tutti i lunedì mattina alcuni volontari puliscono e mettono in ordine l’oratorio. Stiamo cercando persone disponibili a 
collaborare a questo servizio prezioso e indispensabile. Chi avesse tempo e voglia può trovarsi direttamente in oratorio 
dalle ore 9.00. 
 

 Visite alle famiglie e Benedizione delle case  

Dal 30 Novembre al 5 Dicembre 
 

Don Marco S: via Lincol, via priv. Pensotti, via Montebello, via Dandolo (numeri dispari). 
 

Don Marco J: via Curtatone, piazza Monumento, via Cairoli e corso Italia (sopra la via XXIX Maggio). 
 

Don Piero: via Dei Mille, corso Garibaldi (dopo la via Cavour). 
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