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La Parola III DOMENICA DI AVVENTO 

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15  

Oggi, nella liturgia della Parola, troviamo ancora Giovanni Battista come protagonista della 
vicenda evangelica. Ma oggi troviamo un Giovanni Battista un po’ scettico su Gesù: egli, come 
tutto Israele, si aspettava un Messia che avrebbe sconvolto i peccatori, una specie di ira di Dio, 
che con il ventilabro avrebbe ripulito la sua aia, che con il fuoco avrebbe bruciato il peccato con il 
peccatore, una specie di vendicatore a nome di Dio che avrebbe spazzato via ogni ingiustizia, ogni 
forma di violenza, di cattiverie, di sopruso. Tentazione ancora per noi oggi: tutte le volte che di-
ciamo: ‘sono tre anni che ti chiedo questa grazia e non me la concedi’ o ‘come mai permetti che 
bambini muoiano di fame?’ o ‘perché ancora tanta violenza? Fai giustizia!’ 

Ma dalla prigione viene a sapere che Gesù non fa così. E allora, un po’ incredulo e sconcerta-
to, manda alcuni dei suoi discepoli a chiedergli conto: “Sei tu il Messia, colui che deve venire, o 
dobbiamo aspettarne un altro?” Domanda legittima, che assomiglia alle nostre. 

E Gesù non risponde direttamente, ma semplicemente indica di dire a GB quello che vedono. 
E che cosa vedono i discepoli di Giovanni Battista? 

Vedono la scena descritta da Isaia: “Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del 
nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di 
cuore: “Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio viene a salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà 
di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella 
steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d’acqua.” 

Vedono una comunità di peccatori sanati, che stanno attorno a Gesù non in forza dei loro me-
riti, ma solo in forza del suo perdono, della grazia, della misericordia di Dio! 

Questo è il Vangelo, la buona notizia! 
La Chiesa, prima di essere tante altre cose, è prima di tutto questo: una comunità di peccatori, 

che senza merito può accedere al mistero di Dio, perché lui si fa vicino e che sa riconoscere negli 
altri dei fratelli che condividono la stessa speranza, non perché sono affini o simpatici, ma perché 
oggetto dello stesso amore del Padre. Dunque, una comunità che offre la testimonianza del Vange-
lo, del perdono a tutti, anche a coloro che non lo meriterebbero secondo una logica umana, perché 
oggetto del perdono di Dio condiviso e reso presente a tutti. 

E noi che cosa andiamo a vedere nel Natale? Non possiamo sbagliare su questo. 
Riascolteremo ancora che cosa annunciano gli angeli: “Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. 

Questo è il segno di Dio. Il segno di Dio non è un segno di potere. Il segno è un bambino, 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Questo è il segno di Dio. È un segno di fragilità, di 
debolezza, di limite, di impotenza, di bisogno di cura. E noi, al di là dei nostri deliri di onnipoten-
za, siamo tutti come quel bambino, nella fragilità e nella mortalità. Questo è il segno di Dio. Dio 
diventa bambino, assume il limite e il limite è il suo luogo di contatto con la madre, con Giuseppe, 
coi pastori, con ciascuno di noi, con tutti i nostri limiti. Dio è colui che fa dei nostri limiti il luogo 
di comunione. Dio ci salva assumendo il limite e facendo del limite e del bisogno il luogo di acco-
glienza. Con il bambino cosa si fa? Lo si accoglie, altrimenti muore. E tutti siamo bambini e ab-
biamo bisogno di essere accolti per vivere. La salvezza consiste nel fare delle nostre piccolezze, 
dei nostri limiti, anche del nostro peccato, il luogo di accoglienza reciproco. Questa è la salvezza 
del mondo.  

Quando capiremo che l’ultimo dei fratelli, il piccolo, il carcerato, il perseguitato, il nudo, 
l’affamato, l’immigrato sono il segno di Dio che offre la possibilità di entrare in comunione, di solida-
rizzare, di condividere, di vivere la carità, noi saremo salvi, diventeremo umani.  

E pace e giustizia e libertà si baceranno sulla terra e il regno di Dio sarà qui. Allora potremo 
dire, come dicono gli angeli in cielo che cantano: Gloria nell’alto dei cieli!  

Quando noi guarderemo tutti gli uomini lo sguardo della misericordia, guarderemo ogni fra-
gilità con questo sguardo, finalmente sarà “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace sulla terra”. 

don Maurizio 

ESSI VEDRANNO LA GLORIA DEL SIGNORE!  



  

Un occhio in avanti  
9 L Benedizione caseggiati 

10 M Benedizione caseggiati 

11 M 
Benedizione caseggiati  
Ore 21.00: Concerto orchestra Assunta (vedi riquadro) 

12 G Benedizione caseggiati 

13 V 

Ore 17.00 e ore 21.00: cammino biblico avvento 

Ore 18.00: incontro Chitrovacerca 

14 S 
Ore 15.00: incontro chierichetti 
Ore 21.00: concerto del gruppo 3MA(vedi riquadro) 

15 D 

5a d’Avvento  
Mattina prenatalizia 3a, 4a e 5^ elementare (auguri Natale gruppi della domenica) 
Festa OMF(vedi riquadro) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 11 dicembre 

ore 21.00 

CONCERTO DI NATALE 

Shubert, Rondò in la maggiore D 438 

Bazzini, Scherzo fantastique “La ronde des lutins” op. 25 

Dvorak, Tempo di Valse della Serenata op.22 

Grieg, 2 Melodie nordiche op.63 

 

Leonardo Moretti, violino 

In occasione del Natale la SAN VINCENZO PARROCCHIALE raccoglie generi 
alimentari per la preparazione dei pacchi viveri destinati alle famiglie più bi-
sognose. 

In particolare, c’è necessità di: 

RISO - OLIO - TONNO - CARNE IN SCATOLA  - ZUCCHERO - CAFFÈ  
 MARMELLATA - PISELLI  

LENTICCHIE - CECI - LATTE – DADI – BISCOTTI – PASTA – FAGIOLI - PELATI 

Durante la settimana sarà disponibile presso l’altar  maggiore di Fatima il ce-
sto dove deporre gli alimenti.  

DA SABATO 7 A DOMENICA 15 DICEMBRE 

Grazie!! 

 CAMMINO BIBLICO  Seconda tappa:  
I GESTI E I RACCONTI 

( Verso il Natale) Venerdì 29 novembre 2019 

Lc 13, 10-17: Raddrizzare  

Venerdì 06 dicembre 2019 

Lc 15, 8-10: Ritrovare 

Venerdì 13 dicembre 2019 

Lc 17, 11-19: Ringraziare  

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle  ore 17   
o in alternativa alle ore 21.  

Questa seconda tappa è accompagnata da don Davide  



Terzapagina 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Si-
gnore che ci viene incontro, anche per verificare il no-
stro desiderio di Dio, per guardare avanti e prepararci al 
ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Na-
tale, quando faremo memoria della sua venuta storica 
nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di 
noi ogni volta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di 
nuovo alla fine dei tempi per «giudicare i vivi e i morti». 
Per questo dobbiamo sempre essere vigilanti e attendere 
il Signore con la speranza di incontrarlo. La liturgia 
odierna ci introduce proprio in questo suggestivo tema 
della vigilanza e dell’attesa.  

Nel Vangelo (cfr Mc 13,33-37) Gesù esorta a fare atten-
zione e a vegliare, per essere pronti ad accoglierlo nel 
momento del ritorno. Ci dice: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento […]; fate in mo-
do che giungendo all’improvviso, non vi trovi addor-
mentati» (vv. 33-36).   
La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore 
del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o 
dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consape-
vole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. 
Con questo atteggiamento ci rendiamo conto delle lacri-
me e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne 
anche le capacità e le qualità umane e spirituali. La per-
sona attenta si rivolge poi anche al mondo, cercando di 
contrastare l’indifferenza e la crudeltà presenti in esso, e 
rallegrandosi dei tesori di bellezza che pure esistono e 
vanno custoditi. Si tratta di avere uno sguardo di com 

 

prensione per riconoscere sia le miserie e le povertà de-
gli individui e della società, sia per riconoscere la ric-
chezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, pro-
prio lì dove il Signore ci ha posto. 
La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a ve-
gliare, cioè a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello 
scoraggiamento, della mancanza di speranza, della delu-
sione; e nello stesso tempo respinge la sollecitazione 
delle tante vanità di cui trabocca il mondo e dietro alle 
quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e 
familiare. È l’esperienza dolorosa del popolo di Israele, 
raccontata dal profeta Isaia: Dio sembrava aver lasciato 
vagare il suo popolo lontano dalle sue vie (cfr 63,17), 
ma questo era un effetto dell’infedeltà del popolo stesso 
(cfr 64,4b). Anche noi ci troviamo spesso in questa si-
tuazione di infedeltà alla chiamata del Signore: Egli ci 
indica la via buona, la via della fede, la via dell’amore, 
ma noi cerchiamo la nostra felicità da un’altra parte. 
Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non con-
tinuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smarriti 
nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti 
ed essere vigilanti sono le condizioni per permettere a 
Dio di irrompere nella nostra esistenza, per restituirle 
significato e valore con la sua presenza piena di bontà e 
di tenerezza. Maria Santissima, modello nell’attesa di 
Dio e icona della vigilanza, ci guidi incontro al suo fi-
glio Gesù, ravvivando il nostro amore per Lui. 

In occasione del Natale al tavolo della buona stampa e in segreteria parrocchiale potete 
trovare  questo piccolo libretto del nostro parroco:  

“A Natale è bello fermarsi un istante, fare silenzio, ascoltare una storia. Dare voce ai ricor-
di, ai personaggi del presepe, alle parole della Scrittura che toccano il cuore. Il Bambino 
Gesù ci guarda e si lascia guardare, ci regala la tenerezza di un sorriso, la gioia di una can-
zone, la commozione di una lacrima. “  

PAROLE DI PAPA FRANCESCO SULL’AVVENTO  

CONCERTO DEL GRUPPO  3MA 

 

SABATO 14 DICEMBRE - ORE 21.00 - CHIESA DI FATIMA 

 

3MA è il risultato dell’incontro di tre virtuosi degli strumenti a corde: Ballaké Sissoko, 
Driss El Maloumi e Rajery. La band prende il nome dalla prima sillaba del paese di origi-
ne di ciascun membro: Mali, Marocco, Madagascar.  
È una musica di intensa spiritualità: gli stili e le influenze differenti dei tre si armonizzano 
in un libero fluire che comunica la gioia della forza creativa, una sorta di blues ancestrale 

che si accende dei colori dei paesaggi africani. Secoli di tradizione musicale attraversano le dita di questi tre eccezio-
nali artisti. Ogni pezzo è il risultato di una chimica unica. Il loro è un messaggio contro la violenza del nostro mon-
do. L’ultimo album è “Anarouz”, in lingua tamazight speranza. 
  
Ballakè Sissoko, originario di una stirpe di griot del Malie, è un virtuoso della kora, vanta collaborazioni con Ludovico 
Einaudi, Boubacar Traoré, Ross Dali, Vincent Segal. 
Driss El Maloumi, marocchino di origine berbera, è considerato uno dei massimi virtuosi dell’oud, ha suonato con 
Paolo Fresu, Jordi Savall, François Atlan, Montserrat Figueras. 
Germain Randrianarisoa, in arte Rajery, è un musicista e cantante malgascio. Il suo strumento è la vahila, strumento 
a corda tubolare, tipico del Madagascar, costituito da una grossa canna da bambù 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

1 D 

3a d’Avvento  
Ore 10.00: S. Messa animata dalla 4a elementare 

Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 18.00 durante la S. Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di novembre:  
CAPONNETTO CARMELO, CENTOFANTI VINCENZO, MASSARA FRANCO, QUARTI MARIA, 
ROSSI RENATA 

Chiusura Mercatino di Natale  

  2 L 

Inizio benedizione caseggiati 
Ore16.00: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18.45: incontro ado 

  3 M Benedizione caseggiati 

  4 M Benedizione caseggiati 

  5 G Benedizione caseggiati 

  6 V 

Ore 17.00 e ore 21.00: Cammino biblico di Avvento 

Ore 18.00: incontro Chitrovacerca 

Ritiro Avvento adolescenti 

  7 S 

S. Ambrogio  
Ore 16.00: famiglie battezzandi 
Ritiro Avvento adolescenti 

  8 D 

4a d’Avvento. – Immacolata 

 Raccolta buste mensili  
Ore 16.00: battesimi  
Ritiro Avvento adolescenti 

Domenica 24/11: € 1437. Messe feriali:  € 511. Nella settimana precedente 

per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe: € 1052. Sottoscrizioni € 50. 

                            

 

 

Ciao a tutti,  
          domenica 15, nel salone dell'oratorio alle ore 16.30,  
grande   festa di Natale della nostra società sportiva!  Tutti gli atleti 

di ogni età sono invitati, passeremo un paio d'ore insieme, ci faremo gli auguri di 
Natale e concluderemo con una bella merenda. Non mancate e ricordate di porta-
re una decorazione da appendere all'albero, che faremo il sabato 14 al pomerig-
gio; se qualcuno desidera ci troveremo il sabato dalle 15 in poi ad allestire il salo-
ne per la festa. Vi aspettiamo, #noisiamomf  

RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  madonnadifatima@chiesadimilano.it  
(Tel: 02.5391750) 
don Davide Caldirola:  davidecaldirola@gmail.com 

don Maurizio Pezzoni: donmaurizio.pezzoni@gmail.com 

don Mario Monti:  mario.m1942@alice.it 

don Roberto Flotta: roberto.flotta@hotmail.it 


