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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

V DOMENICA DI AVVENTO                                                10.12.2017   n. 5 
 

DIO ATTENDE CHE CAMMINIAMO VERSO CASA 
(Isaia 11,1-10; Salmo 97; Ebrei 7,14-17.22.25; Giovanni 1,19-27a.15c.27b-28) 

 

È la quinta domenica di Avvento.  
 Siamo in cammino verso il Natale. Siamo impegnati a dare più qualità 
alla nostra vita spirituale, a coltivare una vita interiore, fatta di silenzio, di ascol-
to. La grandezza dell’uomo sta nel saper ascoltare, nel domandare:  
l’uomo vale quanto la grandezza, la serietà delle sue domande.  
Noi siamo domanda, fin da bambini. Un detto ebraico racconta che in principio 
Dio creò il punto di domanda e lo pose nel nostro cuore. 
Noi siamo creature di domanda e di ricerca. Ora  il Natale è alle porte.  
Dice il profeta Isaia: Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Su di Lui si 
poserà lo Spirito del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze, percuote-
rà il violento ..La giustizia e la fedeltà saranno la cintura dei suoi fianchi 
 

La Parola di Dio, oggi,  ci fa sentire la voce di Giovanni Battista. 
 

1. Giovanni Battista rende testimonianza alla luce 
 Giovanni, testimone della luce, ci fa strada nel cammino verso il Natale. 
Ci insegna come ci si deve rapportare con Gesù. Ci rassicura che, in questo 
Natale, pur con un cuore pieno di ombre, possiamo accogliere la luce e diven-
tare testimoni di luce. Ci dice che la storia vera viene scritta quando noi, pur 
immersi tante volte nelle tenebre, sappiamo fissare il cuore sull’alba che sta 
sorgendo, tenue, minoritaria, eppur vincente. 
Rendere  testimonianza alla luce vuol dire diventare annunciatori del bene,  
non persone lamentose che vedono sempre e solo il negativo, ma sentinelle 
del positivo. 
Dobbiamo avere occhi che bucano la notte. Occhi di gufo.  
Per scrutare le tenebre bisogna avere occhi smisurati, gli occhi di Dio.  
Occhi  che sanno vedere nel buio, che sanno vedere oltre le cose, dove sta 
scritta indelebilmente la speranza. 
Dobbiamo essere sentinelle in attesa che si levi l’Altro sole.  
 Come Giovanni, dobbiamo essere testimoni di un Dio di luce, di un 
Dio solare, felice, che ha fatto risplendere la nostra vita, che continua a semina-
re frammenti di sole dentro le vene oscure della storia.  
Non dobbiamo testimoniare obblighi o divieti, ma la gioia di seguire Gesù.  
Non dobbiamo testimoniare una legge, ma l’amore di un Dio chino su di noi, 
che va in cerca dei prigionieri per rimetterli in libertà;  che fascia le piaghe dei 
cuori feriti, che fa risplendere la vita, e dà splendore e bellezza all’esistenza. 

 

Dobbiamo testimoniare che il mondo si regge su un principio di luce e di bellez-
za. Il mondo non poggia sul male o sul peccato, ma sulla primogenitura del be-
ne che discende dal cuore di luce di Dio. 
E’ vero che tante volte sembra che il male abbia il sopravvento sul bene, che 
l’arroganza schiacci la mitezza, che il dolore non dia respiro al nostro cuore,  
che la morte sia la sconfitta della vita. 
Ma il Signore viene e tutto diventa chiaro. Dopo notti buie, sempre vengono 
concesse luci di albe, di nuovi giorni, di sole e di campi di fiori e di sorrisi. 
 

2. Io sono voce di uno che grida nel deserto 
 Tu chi sei? chiedono a Giovanni Battista ed egli per tre volte risponde:  
Io sono voce. Un “Altro” è la Parola. Io sono voce che dice, che grida il cuore di 
Dio. Giovanni ha trovato la sua identità nell’essere voce di un Altro. 
Solo Dio svela quello che siamo in profondità, illumina e riscalda la nostra vita. 
Diceva P. Turoldo: A Natale Dio entra e l’uomo diventa un nido di Sole 
Ognuno di noi è voce e sillaba della Parola di Dio.  
Noi, come Giovanni, siamo voce. 
Dire: io sono voce, equivale a dire: io sono per-sona.  “Persona” etimologica-
mente significa suono che cresce, che si moltiplica, voce che sale 
Noi siamo per-sona, cioè voce che sale, che cresce, che dice il cuore di Dio,  
che rilancia la Parola di Dio, la sua luce, il suo perdono, che grida nel deserto 
della città, che sussurra al cuore del fratello che  sta accanto con la testimo-
nianza della vita l’amore di Dio, la gioia di Dio e si fa impegno a custodire il fra-
tello, soprattutto il fratello più povero  per assicurargli il pane e il vestito, per 
dargli una vita sociale serena, le gioie dell’incontro, ma soprattutto per aiutarlo 
a sperare nonostante tutto. 
Ecco il tempo dell’Avvento. 
Un tempo per desiderare e attendere il Dio che viene. 
Attendere significa amare.   
Il rischio che corriamo è che possiamo vivere senza volti: volti di popoli in guer-
ra; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di anziani in cerca di una ca-
rezza e di considerazione; volti di lavoratori precari, derubati del loro futuro.  
Per accorgersi è necessario fermarsi in questa furia di vivere che ci ha preso 
tutti. E poi è necessario inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare co-
me innamorati.  
Allora ci accorgiamo della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi 
che ci cercano e delle lacrime silenziose che tremano. 
Tempo di strade è l'Avvento, perché il nome di Dio è "Colui-che-viene", che 
cammina a piedi, senza clamore, nella polvere delle nostre strade, sui passi dei 
poveri, dei piccoli, dei migranti.  Servono grandi occhi per vederlo. 
Si accorgono del Dio che viene quelli che lo desiderano, quelli che vegliano in 
punta di cuore, al lume delle stelle, quelli dagli occhi profondi e trasparenti che 
sanno vedere quanto dolore e quanto amore, quanto Dio c'è, incamminato nel 
mondo.  Anche Dio, il grande desiderante, accende la sua lucerna e attende 
che noi ci incamminiamo verso casa. 

 

 La vita della comunità cristiana deve essere segnata da un amore prefe-
renziale per i poveri, perché la vita della comunità è voce che grida il cuore 
di Dio . Come vorrei che si potesse dire di noi ciò che si dice nel Nuovo Testa-
mento della prima comunità cristiana: non vi era nessuno bisognoso tra loro 

( C.M. Martini) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

* Giovedì 14 dicembre in oratorio 
 *ore 18.00 incontro degli Adolescenti e dei giovani 
 *ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA PER TUTTI. 
  Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio 
  È importante dedicare qualche momento  
  alla cura del proprio cuore, alla propria formazione. 
 

Venerdì 15 dicembre ore 15.00 in oratorio 
 Incontro della terza età 
 

Domenica 17 dicembre  
 Facciamo la festa di Natale nella comunità 
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale 
 * ore 12.30 pranzo in oratorio 
  Menù: Brasato alle noci con polenta,, formaggio, frutta, dolce. 
  €. 10. Occorre prenotare da Cosetta  
   entro mercoledì 13 dicembre, tel. 039/9930256 

 * ore 14.30 nel salone dell’oratorio: spettacolo di Natale:  

VEDRAI CHE BELLO! 
Fare insieme la festa di Natale  

con i nonni, le famiglie e tutta la comunità 
  

* Sono aperte le iscrizioni al corso  
 di preparazione al matrimonio  
 Incomincia sabato 13 gennaio alle ore 21.00 . 
 

In settimana don Enrico  
 farà la visita agli ammalati e anziani della Parrocchia  
  per la Confessione e la Comunione di Natale nelle vie: 
  Donzelli, S. Francesco, Bergamo, Robinie, Brughé. 
 

* Continua la visita alle famiglie e la benedizione delle case: 
 il percorso di questa settimana  

 

 Lun. 11/12 h 17 via S.Francesco: numero 36, 
via delle Robinie: numeri pari dal 2 al 4  
e dispari dall'1 al 9. 

Mar. 12/12 h 18 via delle Robinie: numeri 10, 13 e 15. 

Mer. 13/12 h 17 via del Brughè: tutti tranne i numeri 1 e 10. 

Gio. 14/12 h 17 via del Brughè: numeri 1 e 10. 

Ven. 15/12 h 17 via Monza: numeri 1, 1/ e 2. 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 11 dicembre (morello) 
 Ezechiele 36,16.22a.29-38; Salmo 105; Osea 6,1-6; Matteo 21,33-46. 
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Don Giuseppe Sironi, e sorelle)  
  

* Martedì 12 dicembre (morello)  
 Ezechiele 37,1-14; Salmo 88; Osea 11,1-4; Matteo 22,15-22. 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Panzeri Luigia, Anna, Pinetta, Mariuccia)  
 * ore 10.30 S. Messa della Finanza in Santuario 
 

* Mercoledì 13 dicembre; S. Lucia (rosso)  
 Ezechiele 37,15-22a; Salmo 88; Osea 11,7-11; Matteo 22,23-33. 
 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale   
  ( Francesca,, Edoardo Fenoglio)  
 

* Giovedì 14 dicembre; S. Giovanni della Croce (bianco)  
 Ezechiele 39, 21-29; Salmo 104; Osea 12,3-11; Matteo 23,1-12. 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Maggioni Amabile)   
 

* Venerdì 15 dicembre: (morello)  
 Ezechiele 40, 1-4; 43,1-9; Salmo 28; Osea 14,2-10; Matteo 23,13-26 
 * ore 8.45  nella chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa. 
  ( def. Sironi Ambrogio) 
  

* Sabato 16 dicembre ( morello)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  ( def. Matteo Scaccabarozzi, i cugini)   
 

* Domenica 17 dicembre: dell’Incarnazione (bianco)   
 Isaia 62,10-63,3b; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38. 
  Orario S. Messe: *ore 8.00  ( def. Mario e Rosetta Maggioni)  
  *ore 10.30;  Messa della Comunità parrocchiale 
  *ore 18.00: Messa vespertina  

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 

 


