
Novembre 2014 

Il Vangelo della prossima domenica sarà: Gv 5,33 – 39 

23 D 

II Domenica di Avvento 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della  
parrocchia 
Stage residenziale IV anno I.C. 
Domenica comunitaria I anno I.C. 
16.00 Concerto vocale e strumentale con il gruppo  
Iuvenes Classicantes in collaborazione con la Zona 8 
18.00 Incontro Equipe decanale per la formazione dei 
catechisti 
 

24 L 
    
 

25 M 
  
   

26 M 
  
 

27 G 
  
   

28 V 
  
   

29 S 

15-18 Ritiro diocesano catecumeni I anno  
e accompagnatori 
Stage residenziale 3° media 
21.00 Concerto polifonico con due cori in Certosa 
Consegna disponibilità per preghiere natalizie di caseg-
giato 

30 D 

III Domenica di Avvento 

Stage residenziale 3° media 
11.30 Incontro genitori II e III media 
15.30 Visita guidata parrocchiale alla Certosa 
Consegna disponibilità per preghiere natalizie di caseg-
giato 
   

Offerte raccolte nelle ss. Messe di dom 16.11.2014: 425,60 € 

Lettura della Buona Notizia  

secondo Matteo (3,1-12) 

 
 
 

“Preparate la via del Signore” 
 

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, 

raddrizzare 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 i 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». 

II Domenica di 

Avvento 

n° 3 -  23/11/14 



Per l’ascolto e la preghiera  

personale e con la famiglia  

Il profeta Giovanni invita alla conversione della propria esistenza perché 
“il regno dei cieli è vicino”. Molta gente risponde al suo appello 
(Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorro-
no!) e si fa immergere nel fiume Giordano, riconoscendo il proprio biso-
gno di liberazione dal male e dal peccato. Annuncio del profeta, risposta 
del popolo di Israele, conversione e immersione, che fanno incontrare 

Giovanni e questo popolo. 

Al fiume Giordano… da lì passò Israele per entrare nella Terra Promessa 
al termine del cammino dei 40 anni nel deserto. Come allora, così nell’a-
zione di Giovanni: un esodo, un cammino da portare a termine per entra-

re nella Terra Promessa, visitata dalla presenza e dal servizio del Messia. 

Come si entra nella Terra Promessa? Con la conversione della propria 

vita alla giustizia, alla verità, alla solidarietà, alla condivisione… 

Giovanni invita a riconoscere il proprio peccato e a decidere, lasciandosi 
immergere nell’acqua del Giordano, di entrare finalmente nell’orizzonte 
della Terra Promessa: terra in cui si vive di dono, di rapporti giusti e fra-

terni, di gratuità ricevuta e condivisa.  

Per questo passaggio decisivo ci vorrà la forza dell’inviato del Signore 

che immergerà “in Spirito Santo e fuoco” tutti coloro che l’accoglieranno. 

Nella serietà di quell’ora decisiva dell’appello di Giovanni e del suo batte-
simo, si presentavano a lui anche molti farisei e sadducei, i puri impegnati 
nella fede e i nobili della classe dirigente di allora. Andavano al battesimo 
di Giovanni: battesimo sì, ma senza la decisione di cambiare la propria 
vita. Questo era il loro atteggiamento. Vada pure per quel gesto proposto 
da Giovanni, lasciamoci pure immergere da lui nel Giordano, ma da lì a 
un progetto di vita secondo l’ottica della Terra Promessa (vedi sopra), non 
è nelle nostre prospettive! Battesimo e conversione, immersione e frutti di 
opere giuste: non corriamo troppo… c’è già il battesimo, non basta? 
“Abbiamo Abramo per padre”, siamo a posto… Ecco la logica dei saddu-
cei, di ieri come di oggi… E Giovanni il battezzatore: “Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire…”. Noi, oggi: “sadducei” o figli del Re-

gno che è vicino? 

Per l’ascolto:  

Come risponderei all’invito di Giovanni il Battezzatore?  

Che cosa dell’atteggiamento dei farisei/sadducei trovo in me? 

Quali frutti sta portando l’albero della mia vita? 

Quale passo di conversione, oggi, il Signore mi invita a compiere? 

 

Maranathà! Vieni, Signore Gesù! 

Vangelo - Comunità - Vita 

Nei tre giorni di ascolto vissuti in questa settimana, parlando della 
gratuità di Dio e del dono della Terra Promessa, abbiamo visto che 

ci sarebbe di grande aiuto prendere fra di noi due iniziative: 

 

a) quante volte fino ad oggi ciascuno di noi ha pregato: "Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano…"? (Mt 6,11; cfr Lc 11,3). Tante e tante 
volte. Possiamo, dunque, anche noi riconoscere, che le forze,     
fisiche, psichiche e morali, che abbiamo finora impiegato per lavo-
rare, allo scopo di provvedere alle nostre necessità, sono state e 

sono un dono …  

Nessuno di noi si può sottrarre alla domanda: "Ma io sono vera-
mente convinto, che le risorse necessarie alla vita sono dono?".  
Come rispondiamo?  "Forse sì, forse no… Forse più sì che no… 
Oppure, più no che sì…". Come stanno davvero le cose, il Signore 
lo sa. Dunque, per saperlo anche noi, perché non ci impegniamo ad 
istituire fra di noi un fondo parrocchiale di solidarietà, alimentato dai 
contributi periodici volontari di ciascuno, cui attingere per provvede-

re alle esigenze del bene comune? 

  

b) e chissà quante volte fino ad oggi ciascuno di noi ha meditato 
sulle parole di Paolo: "Fate dunque molta attenzione al vostro modo 
di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon 
uso del tempo, perché i giorni sono cattivi" (Ef 5,15-16), e col      
salmista ha pregato: "Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e 
acquisteremo un cuore saggio"! Ebbene, in questi anni il nostro 
cuore è diventato abbastanza saggio? Abbiamo anche noi imparato 
ed assimilato, che il tempo - il bene più prezioso a nostra disposi-

zione - non ci appartiene, non è nostro?  

 

Allora, perché non istituiamo fra di noi una banca parrocchiale del 
tempo, in cui ciascuno "depositi" le ore che mette a disposizione 
della comunità, per rispondere alle esigenze del bene comune? 

Che cosa ne dite? 

 
 


