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Giovanni il profeta raggiunto dalla Parola 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo 

senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal 

Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere 

politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo senza 

frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e 

imperatori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi, 

improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di 

Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo 

sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un 

asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti 

e miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del 

potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del 

silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo 

d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del 

mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può 

neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione 

del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un annuncio: 

Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: 

spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel 

giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri 

e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza apre 

un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso 

gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono 

sempre le nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo 

vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni 

straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, 

e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del 

mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo 

che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un 

modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni 

razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, 



sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di questa 

parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina 

con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita 

di Dio. 
 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di loro. 
Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € annuali 
per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la formazione 
scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto 
del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 Ultimi sforzi per contribuire al restauro 
delle nostre chiese  

 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, 
vi chiedo di dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra 
Parrocchia. 
 

 In attesa di Gesù 
Dal 16 al 24 Dicembre Novena di Natale:  

 ore 6.00 Novena tradizionale (eccetto la Domenica)  

 ore 16.15 Novena di Natale per i ragazzi e le famiglie 

 Ore 17.30 S. Messa e Novena 
 

 

 



 
Appuntamenti  

(Dal  5 al 19 dicembre 2021) 
 

 
Domenica 5 dicembre 
II di Avvento 
S. Saba 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna con saluto a 
don Callisto 

Lunedì 6 dicembre 
II di Avvento 
S. Nicola; S. Obizio; S. Asella 
Ecco il nostro Dio, egli viene a 
salvarci 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Martedì 7 dicembre 
II di Avvento 
Sant’Ambrogio; S. Urbano 
Ecco, il nostro Dio viene con 
potenza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Mercoledì 08Dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

II di Avvento 
S. Teobaldo; S. Romarico 
GIORNATA DEL SEMINARIO 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 9 dicembre 
II di Avvento 
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Il Signore è misericordioso 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Preghiera del Rinnovamento 
nello Spirito in Chiesa Madre 
20.15: Comunità Capi SCOUT 

Venerdì 10 dicembre 
II di Avvento 
B. V. Maria di Loreto; S. Mauro 
Chi ti segue, Signore, avrà la 
luce della vita 

17.30:  S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Incontro Azione Cattolica 
Adulti 
 

Sabato 11 dicembre 
II di Avvento 
S. Damaso I papa; S. Savino 
Fà splendere il tuo, Signore, e 
noi saremo salvi  

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 12 dicembre 
III di Avvento “Gaudete” 
B. V. Maria di Guadalupe 
Canta ed esulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d’Israele 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 



Lunedì 13 dicembre 
III di Avvento 
S. Lucia 

Fammi conoscere, Signore, le 
tue vie 

07.00-08.00-09.00 e 17.00: S. Messe a 
Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 14 dicembre 
III di Avvento 
S. Giovanni della Croce 
Il Signore è vicino a chi lo 
cerca 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Comunità Capi SCOUT 
 

Mercoledì 15 dicembre 
III di Avvento 
S. Massimino; S. Valeriano 
Vieni, Signore, re di giustizia e 
di pace 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 16 dicembre 
III di Avvento 
S. Adelaide; S. Macario 
Ti esalterò, Signore, perché 
mi hai risollevato 

06.00: Novena di Natale 
16.15: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 
19.30: Preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito in 
Chiesa Madre 

Venerdì 17 dicembre 
III di Avvento 
S. Modesto; S. Sturmio 
Venga il tuo regno di giustizia 
e di pace 

06.00: Novena di Natale 
16.15: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 

Sabato 18 dicembre 
III di Avvento 
S. Graziano; S. Vunibaldo 
Nei suoi giorni fioriranno 
giustizia e pace 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16.15: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 
 

 
Domenica 19 dicembre 
IV di Avvento 
S. Anastasio; S. Gregorio di 
Auxerre 
Signore, fa splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


