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GESU’ VIENE PER SERVIRE  
(Isaia 4,2-5; Salmo 23; Ebrei 2,5-15; Luca 1928-38)  

 
 

Siamo una comunità in cammino verso il Natale del Signore. 
 È un cammino per farci più vicini a Dio, agli altri, al nostro cuore. 
Per farci più vicini a Dio, occorre farci più vicini agli altri. 
Il primato di Dio deve manifestarsi nella relazione con gli altri. 
Cercare Dio non è un percorso astratto o disincarnato. È attraverso le nostre 
relazioni che possiamo sperimentare la nostra vicinanza a Dio. 
 La comunità cristiana è chiamata ad essere una fraternità in divenire, ca-
pace di mostrare a una società frammentata e divisa che possono esistere lega-
mi gratuiti e sinceri, che non ci sono solo rapporti di convenienza o di interesse, 
che il primato di Dio significa anche far emergere ciò che di meglio c’è nel cuore 
dell’uomo e della società. (C. M. Martini) 
 In queste settimane sto percorrendo le strade della nostra parrocchia, sto 
bussando a tutte le porte per la benedizione di Natale, sono accolto sempre con 
un sorriso, con tanta accoglienza, grande generosità.  
Mi rendo sempre più conto che è nella parrocchia che la Chiesa, il Vangelo, 
“fanno casa” con l’uomo, entrano nel tessuto della vita, nella trama delle relazio-
ni, nel vissuto quotidiano, ordinario. 
 

In ascolto della Parola di Dio.  
Abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca. 

Gesù è in cammino è davanti a tutti, sta salendo verso Gerusalemme. 
È la città della Cena, della Croce, della Morte e della Risurrezione. 
Da sempre il credente si chiede: quando viene il Regno di Dio? 
Il brano di Vangelo di oggi risponde, ma sposta il problema dal quando viene,  al 
come viene, cioè dal tempo al modo in cui il Signore viene. 
Protagonista del brano, insieme a Gesù è un puledro figlio d’asina. 
È legato e Gesù invia i discepoli a slegarlo perché ne ha bisogno. 
 

1) Il Signore ne ha bisogno 
È l’unica volta che Gesù chiama se stesso Signore. 

Signore è il nome con cui lo si chiamerà dopo la risurrezione  
E l’asinello è l’unica cosa di cui Gesù ha bisogno per mostrarsi Signore. 
Tutti aspettavano che il Signore venisse con gloria e potenza, dominando su 
tutto e su tutti. Gesù, invece viene, ma la sua gloria è l’umiltà, la sua potenza è 
l’amore, il suo dominio è il servizio. 

 

 

Gesù viene come un re bisognoso, così povero da non possedere neanche la 
più povera delle cavalcature.  
E’ un Dio mendicante: ha bisogno dell’asino. Gesù è un re mite; viene senza 
carri e cavalieri: non opprime nessuno, non fa paura. 
E’ il principe della pace che dona la sua vita. 
Il suo titolo regale apparirà chiaramente solo sulla croce, e proprio quando muo-
re sulla Croce, si comprende che è il Signore. 
 

2) Troverete un asinello legato: slegatelo e portatelo qui! 
L’asino è legato. Gesù è venuto a liberarlo, a slegarlo. 
La capacità di servire è la nostra vera somiglianza con Dio. 
La nostra capacità di servire è legata e il Signore è venuto a slegarla. 
L’asino che c’è in noi va slegato. 
La missione di Gesù è quella di slegare l’asino che c’è in noi, liberando in ognu-
no la capacità di amare. Da sempre il Signore, che è amore e servizio, desidera 
che noi diventiamo come Lui. Gesù viene per renderci liberi di amare, di servire.  
 

3) Il tuo re viene a te, mite. 
Gesù è il re mite, è l’umile di cuore. 

Gesù non ha nulla di arrogante, di violento.  
Gesù viene per servire e dare la vita, non per spadroneggiare e opprimere. 
Non sono i violenti, ma i miti ad ereditare la terra. 
L’umiltà e la mitezza di Dio danno vita a un mondo nuovo. 
Gesù mite ed umile di cuore che cavalca un’asina, distrugge definitivamente 
l’immagine del Dio tremendo che gli uomini si sono costruiti nella storia e che noi 
tante volte abbiamo. 
 

4) Stesero i loro mantelli sulla strada 
 Il mantello è vestito, è giaciglio, è coperta e casa. 
Per il povero il mantello è tutto! 
La gente lo getta sull’asino, cioè capisce che deve investire nel servizio tutto, 
tutta la sua ricchezza, tutto quello che ha, tutta la sua vita. 
Oggi la cultura dell’individualismo e del godimento a tutti i costi ha inquinato la 
ricerca del senso della nostra vita, perché si domanda: Qual è il modo migliore 
per godere la vita?.  
Ma questa è la strada peggiore, perché è falso pensare che accumulare risorse 
ci renda felice. Il segreto sta invece nel domandarsi creativamente: chi sono de-
stinato a rendere felice e su che cosa posso inventarmi per abbellire il mondo. 
Solo allora si potranno scoprire molte cose su sé stessi,  che altrimenti non si 
scoprirebbero mai e capire la verità della parola evangelica che dice che se si 
dona la vita la si guadagna cento volte. 
Solo così si può accogliere il Signore che viene. 
Come Gesù siamo chiamati a  servire e a farci carico dei nostri fratelli 
In questo Natale non possiamo dimenticare i poveri. 

Spendi l'amore a piene mani! 
L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione, 

è l'unico dono che aumenta quanto più te ne privi, 
è l'unica impresa nella quale più si spende più si guadagna. 

Regalalo, buttalo via, spargilo ai quattro venti, 
vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere  

e domani ne avrai più di prima. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Siamo nel tempo dell’Avvento. 
 Non possiamo fare Natale e dimenticare i poveri 
 Ogni famiglia decida il suo contributo per i poveri  
 che raccoglieremo domenica 23 dicembre. 
 

*Martedì 11 dicembre ore 21.00 in oratorio 
 Incontro della Commissione Affari economici della Parrocchia  
 

*Giovedì 13 dicembre ore 21.00 in Oratorio  
 Incontro del Consiglio Pastorale. 
 * vedremo la lettera pastorale dell’Arcivescovo  
  e il programma di questo periodo 
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DOMENICA 16 DICEMBRE:  

FESTEGGIAMO INSIEME IL NATALE 
 * ORE 10.30 INSIEME A MESSA 

 * ORE 12.30 PRANZO IN ORATORIO 

  Menù: Brasato con polenta, formaggini, dolce 
   Costo €.10 telefonare a Cosetta entro mercoledì 039/2206282 

 * ORE 15.00 SPETTACOLO DI NATALE 

  nel salone dell’oratorio: suoni, canti, poesia per un Natale insieme   

* In settimana don Enrico  
 Incomincia ad incontrare gli anziani per la comunione di Natale: 
 via  Belvedere, Bergamo, Robinie 

 
 

* Percorso delle benedizioni di questa settimana 
 

 
 
Lun. 10/12 h 17 via Passone: tutti tranne i numeri 1 e 4, via del Pertevano 

dal Passone alla Prea: numeri pari dal 16 al 30 e dispa-
ri dal 5 al 9, Colombè. 

Mar. 11/12 h 18 via Belvedere da Pasqualino a Oliva: numeri 33, 35 e 
numeri pari dall' 8 al 22, viale del Palazzetto. 

Mer. 12/12 h 17 Madremolo, via S.Germano, salita al Casarigo, 
Casarigo, via priv. Pioggia, via dei Glicini, 
via Belvedere: numeri dispari dal 19 al 27. 

Gio. 13/12 h 17 via Belvedere: numeri dispari dal 5 al 17, 
via delle Ginestre,via delle Rose, 
via dei Girasoli. 

Ven. 14/12 h 17 via Belvedere dal minimarket al semaforo: numeri 1 e 3. 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 10 dicembre: B. Arsenio  (bianco) 
 Geremia 10,1-10; Salmo 134; Zaccaria 9,1-8; Matteo 19,16-22 

 * ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Martedì 11 dicembre (morello)  
  Geremia 10,11-16; Salmo 113; Zaccaria 9,11-17; Matteo 19,23-30. 
 * ore  8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

   
* Mercoledì 12 dicembre (morello)  
 Geremia 11,1-8; Salmo 77; Zaccaria 10,1-5; Matteo 21,10-17 

 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 

  ( Giovanna e Ferdinando) 
 

 

* Giovedì 13 dicembre: S. Lucia (rosso)   
  Geremia 16,19-21; Salmo 15; Zaccaria 10,6-9; Matteo 21,18-22. 
  *ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa, 
  ( def. Luciano e Giuseppe)  
 

* Venerdì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce ( bianco)  
 Geremia 17,19-26; Salmo 14; Zaccaria 10.10-11,3; Matteo 21,23-27 

 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

   

* Sabato 15 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. Sala Emilia, Brambilla Luigi)  
 

* Domenica 16 dicembre: V di Avvento (morello)  
 Isaia 30,18-26b; Salmo 145; 2 Corinti 4,1-6; Giovanni 3,23-32a 

  *Orario S. Messe ore 8.00 ( def. Valagussa Paola, Maggioni Giuseppe 

  *ore 10.30 S. Messa  della comunità parrocchiale 

  * ore 18.00: ( def. Genoveffa Valtolina, Dante Cogliati) 
 

 

 

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: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

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

 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


