
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 4          8.00  DD Gian Piero, Dino  
         9.30 DD Paolina e Germanico 

         11.00 DD Ada e Enzio 
         18.30 D Lidia 
- Lunedì 5                 18.30   Preziosissimo sangue 
-  Martedì 6       18.30  PD 
- Mercoledì 7        18.30  PD 
- Giovedì 8          8.00   PD  

          9.30  PD 
         11.00 DD Stefania e Anna 
         18.30 D Raffaella 
- Venerdì 9        18.30  PD 
- Sabato 10               18.30 D Dante 
- Domenica 11          8.00   PD  

         9.30  PD 
         11.00  Per la popolazione 
         18.30 D Antonio 

Avvisi 
1. Mercoledì 7  ore 20.15  Veglia mariana con recita del s. 

     Rosario 
2. Mercoledì 7 ore 20.45 Prove di canto 
3. Giovedì 8     FESTA DELL’IMMACOLATA 

     (ss. Messe con orario festivo) 
4. Domenica 11 ore 11.00  s. Messa con la partecipazione 

             dei bambini della terza elementare 
5. Sono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO sulle vie di Paolo 

 

 “Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!».  

 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
(Domenica 4 dicembre 2016) 

  

 Dal Vangelo di Matteo (3, 1-12) 
 1In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel 

deserto della Giudea 2dicendo: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!». 3Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! 4E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. 5Allora Gerusalemme, tutta 
la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 6e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando 
i loro peccati. 7Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere 
di poter sfuggire all’ira imminente? 8Fate dunque un frutto 
degno della conversione, 9e non crediate di poter dire dentro 
di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 10Già la scure 
è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà 
buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 11Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 12Tiene in mano la pala e 
pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 



 

 

 Commento di don Maurizio Girolami (sintesi). 

L’evangelista Matteo dedica un’ampia pagina a Giovanni Battista, 

il quale, con Maria, può essere considerato il primo credente in 

Gesù, un gigante della fede. La presentazione che ne fa il primo 

evangelista è scandita in quattro momenti principali. I vv. 1-2 

inquadrano il luogo e il contenuto essenziale della sua 

predicazione: predicando nel deserto, egli invita alla conversione 

perché è vicino il regno dei cieli. Un secondo momento, nel v. 3, si 

cerca nell’Antico Testamento una profezia che si compie 

nell’evento narrato: il profeta Isaia aveva previsto l’arrivo del 

Battista nel deserto e lo aveva descritto come una voce che grida 

per invitare tutti a preparare la via al Signore. Nel tempo dell’attesa 

bisogna che ci sia qualcuno che ci aiuti a capire che cosa attendere, 

dove attendere, come attendere. Un terzo momento (vv. 4-6) è una 

descrizione narrativa che ci offre due elementi focali della figura 

del Battista: la sua essenzialità, manifestata nel vestito e nel cibo, e 

la sua fecondità apostolica perché tutti da Gerusalemme e dalla 

Giudea vanno da lui. Nel quarto passaggio, il più ampio (vv. 7-12), 

Matteo riprende i contenuti della predicazione del Battista 

facendoci capire che la sua voce è innanzitutto di rimprovero verso 

chi si difende dietro diritti presunti (“siamo figli di Abramo”) e non 

conduce una vita con frutti di giustizia. Giovanni Battista avverte 

che non bastano le dichiarazioni d’intenti e le buone intenzioni, ma 

ci vogliono le azioni concrete, un comportamento più giusto nei 

confronti del prossimo, un’adesione più leale ai comandamenti di 

Dio, senza considerarsi degli arrivati. Il Cristo che sta per venire 

non solo ci libererà dall’ignoranza (dal peccato e dall’ 

autosufficienza), ma viene anche a darci il suo Spirito di carità che 

ci abilita a fare il bene nella giustizia e nella pace verso tutti. 

 Una preghiera 

- Per l’unità della chiesa e la pace tra i popoli 

- Per i bambini e i ragazzi della catechesi e loro famiglie 

  Preghiera iniziale (anche per la preghiera in famiglia prima 

 del pasto) 

All'inizio di questo pranzo, 
come all’inizio di ogni nuovo giorno 
e di una nuova settimana, 
ti preghiamo, Gesù: 
aiutaci a cambiare ciò che va cambiato 
e accogliere ciò che non è possibile cambiare; 
rendici dolci come i datteri 
per portare nel mondo il tuo Vangelo; 
donaci la saggezza per riconoscere 
nell’altro il tuo volto; 
il dolce sapore dell’amore familiare e comunitario 
ci accompagni ogni giorno della nostra vita. Amen. 
 

 In questo TEMPO DI AVVENTO il tema generale è “Una 
sosta attesa” per un invito a fermarsi e riposare per poi ripartire: 
un percorso ritmato sui cinque verbi. I singoli Gruppi di catechesi 
coloreranno la scritta corrispondente e, domenica dopo domenica, 
la porranno ai piedi dell’altare, preceduta dalla scritta RIPOSARE 
PER …; in questo ordine: Domenica 27 novembre: quarta e quinta 
elementare, prima media (RIPARTIRE); Domenica 4 dicembre: 
seconda e terza media (COINVOLGERSI); Domenica 11 dicembre: 
terza elementare (ESSERE VICINI); Domenica 18 dicembre: 
cresimandi (FRUTTIFICARE); Domenica 25 dicembre: giovani e 
adulti (FAR FESTA). I Gruppi si ritrovano alle ore 10.15, assieme ai 
genitori (per un incontro a parte). 

Grazie a Lina e Luigi che hanno offerto il corrimano lungo le scale 
a sinistra guardando la facciata della chiesa e a chi l’ha installato. 


