
Il Vangelo della prossima domenica sarà: Mc 11, 1 – 11 

Novembre 2014 

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 caseggiato 
   

1 L 
21.00 Amici della Certosa 
    

2 M 
21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
   

3 M 
  
 

4 G 
  
   

5 V 
18.00 S. Messa per gli ammalati 
   

6 S 
Ordinazione di S. Ambrogio 
 

7 D 
IV Domenica di Avvento 
Mandato benedizione natalizia 

Offerte raccolte nelle ss. Messe di dom 23.11.2014: 377,12 € 
Condivisione straordinaria mensile: 32 buste per 394,00  € 
Banchetto delle torte: 200,00 € 

avevano dimenticato cosa fosse la gioia; questo corrotto la riceve subito”, 
“il cuore cambia, si converte”. E così Zaccheo promette di restituire quat-
tro volte quanto rubato:“Quando la conversione arriva alle tasche, è sicu-
ra. Cristiani di cuore? Sì, tutti. Cristiani di anima? Tutti. Ma, cristiani di 
tasche, pochi, eh! Pochi. Ma, la conversione … e qui, è arrivata subito: la 
parola autentica. Si è convertito… 
Sono “tre chiamate alla conversione”, ha ribadito, che lo stesso Gesù fa 
“ai tiepidi, a quelli della comodità, a quelli dell’apparenza, a quelli che si 
credono ricchi ma sono poveri, non hanno niente, sono morti”. La Parola 
di Dio, ha detto il Papa, “è capace di cambiare tutto”, ma “non sempre ab-
biamo il coraggio di credere nella Parola di Dio, di ricevere quella Parola 
che ci guarisce dentro”.  

Papa Francesco, Omelia in Santa Marta, 18 novembre 2014  
Lettura della Buona Notizia  

secondo Giovanni (5,33-39) 

 
 
 

“...la lampada che arde..,” 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 33«Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla       

verità. 34Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico 

queste cose perché siate salvati. 35Egli era la lampada che arde 

e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi 

alla sua luce. 

36Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le 

opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere 

che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha    

mandato. 37E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato       

testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce 

né avete mai visto il suo volto, 38e la sua parola non rimane in 

voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 39Voi    

scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: 

sono proprio esse che danno testimonianza di me». 

III Domenica di 

Avvento 

n° 4 -  30/11/14 



Per l’ascolto e la preghiera  
personale e con la famiglia  

Ci sono testimonianze importanti, importantissime riguardo alla verità di Ge-
sù. In questo passo del Vangelo di Giovanni (cap. 5), Gesù attira la nostra 
attenzione sulla testimonianza di Giovanni, delle opere che il Padre ha dato 
a Gesù di compiere, delle Scritture e la testimonianza suprema del Padre 
stesso di Gesù! Tutte queste voci, concordi e complementari, ci dicono in 
modo forte e manifesto: Gesù è l’inviato del Signore per trovare la via della 
vita, è il compimento delle promesse di Dio all’umanità, è la pienezza dell’u-
manità realizzata in Dio, è il Figlio che ci rende figli e fratelli, è la speranza 
dell’amore che risponde all’attesa di ogni uomo, è la reale manifestazione 
del volto e della verità di Dio per questa umanità, è la relazione di comunio-
ne che cerchiamo, è la sorgente della libertà di essere amati e di amare in 
questo mondo, è la primizia del mondo che verrà, è il Crocifisso Risorto, os-
sia la vita vera e piena… Le mie promesse, dice il Signore, si compiono: 
ascolta Gesù, sta con lui, accoglilo nella tua vita, vivi della sua parola, la-
sciati amare da lui e lasciati trasformare dalla gratuità del suo (mio) amore, 
frequentalo nei fratelli e nei poveri. Mi darai ragione, dice il Signore. Ricono-
scerai allora che la vita che ti prometto in lui, in Gesù, si realizza. Così, dirai, 
ha senso vivere, amare, lottare per la giustizia, perché c’è “questo” Gesù…
Ma, c’è un ma, dice il vangelo… Non crediamo alla promessa di Dio in Ge-
sù, ossia che Gesù sia il compimento di questa promessa. Non crediamo a 
“questo” Gesù, perché, come dice l’evangelista Giovanni “non avete mai 
ascoltato la voce del Padre (che parla, se l’ascoltiamo, in noi) né avete mai 
visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi”. Il Padre, però, non si 
arrende: invia i testimoni con le loro belle testimonianze: Giovanni il Battez-
zatore, le opere stesse che Gesù compie, le Scritture…, tutto per risvegliar-
ci, scuoterci dal sonno dell’esistenza e dalla chiusura del cuore, dalla man-
canza di ascolto dell’attesa che c’è in noi.  
Attraverso queste voci-testimonianze, se a loro prestiamo ascolto, se, trami-
te esse, entriamo davvero in contatto con la nostra vita e con quella degli 
altri, allora percepiamo l’attesa del compimento che si chiama Gesù. Comin-
ceremo a far spazio alla voce e alla Parola di Dio che parla nelle nostre esi-
stenze e, finalmente, ci fideremo e ci affideremo a Gesù, Colui che il Padre 
ha inviato.  
Per l’ascolto:  
Quali testimoni, quali voci, quali testimonianze ascolto nel cammino dei miei 
giorni? Poiché noi siamo/diventiamo ciò che “ascoltiamo”… 
Ci dimentichiamo in fretta delle testimonianze importanti che il Signore ci 
dona? Giovanni Battista? Le Scritture? Le opere stesse di Gesù? Altri testi-
moni? Cosa stiamo raccogliendo da essi?  
Sono in ascolto della voce dello Spirito di Gesù che parla nella mia vita?  
Di che cosa, di chi sono in attesa?  

Maranathà! Vieni, Signore Gesù! 

Vangelo - Comunità - Vita 

Ricordiamo le due proposte di cammino lanciate in forma iniziale nel 
foglio di domenica scorsa? 

La costituzione di un fondo parrocchiale di solidarietà 
La costituzione della “banca del tempo” per depositare in 
essa la disponibilità del tempo messo a disposizione per il 
bene comune. 

Cosa ne pensi? 
Due proposte importanti sulle quali ritorneremo in modo più diffuso e detta-
gliato con indicazioni pratiche su come attuare le due proposte.  
Nel frattempo, riprendiamo alcuni spunti da una recente omelie di Papa 
Francesco. Ascoltiamo la voce di questo testimone del Signore nella Chiesa 
e nell’umanità del nostro tempo (vedi, per esempio, il recente discorso al 
Parlamento Europeo di Strasburgo). 
Convertirsi è una grazia, “è una visita di Dio”. Papa Francesco ha preso 
spunto dalla liturgia del giorno, l’incontro tra Gesù e Zaccheo, per soffermar-
si sul tema delle conversioni. Nella prima lettura, ha osservato, il Signore 
chiede ai cristiani di Laodicea di convertirsi perché sono caduti “nel tepore”. 
Vivono nella “spiritualità della comodità”. E pensano: “faccio le cose come 
posso, ma sono in pace che nessuno venga a disturbarmi con cose strane”. 
Chi vive così, ha affermato, pensa che non “manca niente: vado a Messa le 
domeniche, prego alcune volte, mi sento bene, sono in grazia di Dio, sono 
ricco” e “non ho bisogno di nulla, sto bene”… 
Poi, ha soggiunto, “c’è una seconda chiamata” a “quelli che vivono delle ap-
parenze, i cristiani delle apparenze”. Questi si credono vivi ma sono morti. E 
a loro il Signore chiede di essere vigilanti. “Le apparenze – ha detto il Papa – 
sono il sudario di questi cristiani: sono morti”. E il Signore li “chiama alla con-
versione”: “Io sono di questi cristiani delle apparenze? Sono vivo dentro, ho 
una vita spirituale? Sento lo Spirito Santo, ascolto lo Spirito Santo, vado 
avanti, o …? Ma, se tutto appare bene, non ho niente da rimproverarmi: ho 
una buona famiglia, la gente non sparla di me, ho tutto il necessario, sono 
sposato in chiesa … sono ‘in grazia di Dio’, sono tranquillo. Le apparenze! 
Cristiani di apparenza … Sono morti! Ma, cercare qualcosa di vivo dentro e 
con la memoria e la vigilanza, rinvigorire questo perché vada avanti. Conver-
tirsi: dalle apparenze alla realtà. Dal tepore al fervore”. 
La terza chiamata alla conversione è con Zaccheo, “capo dei pubblicani e 
ricco”. “E’ un corrotto - ha detto il Papa - lavorava per gli stranieri, per i roma-
ni, tradiva la sua Patria”: “Era uno come tanti dirigenti che noi conosciamo: 
corrotti. Questi che, invece di servire il popolo, sfruttano il popolo per servire 
se stessi… Ma sentì qualcosa dentro: ma, questo guaritore, questo profeta 
che dicono che parli tanto bene, io vorrei vederlo, per curiosità. …Zaccheo, 
ha detto, “non ha avuto vergogna”. Voleva vederlo e “dentro lavorava lo 
Spirito Santo”. E poi “la Parola di Dio è entrata in quel cuore e con la Parola, 
la gioia”. “Quelli della comodità e quelli dell’apparenza – ha sottolineato – 


