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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

V DI AVVENTO                                                                        16,12, 2018  n.5 

 

DIO E’ FELICE PERCHE’ AMA 
(Isaia 30,18-26B; Salmo 145; 2 Corinti 4,1-6; Giovanni 3,23-32a) 

 
 

E' la 5° domenica di Avvento.  
E’ la quinta tappa del nostro cammino verso il Natale di Gesù. 
Non c’è cammino verso il Natale se non camminando insieme, se non cammi-
nando gli uni verso gli altri. L’altro va incontrato, va conosciuto, ascoltato.  
Occorre entrare in relazione con l’altro, incontrarlo senza pregiudizi, senza pau-
ra. L’altro rappresenta la nostra  ricchezza vera, perché noi abbiamo bisogno 
dell’altro, senza l’altro saremmo  poveri.  
L’altro, qualsiasi altro deve contare davvero. Dobbiamo accorciare, in questo 
tempo di Avvento qualche distanza con chi si è allontanato da noi,  con chi è 
diverso da noi per cultura, razza, religione 

Anch’io in questo periodo sto camminando tra le case e le famiglie della nostra 
parrocchia. Devo dire che è un cammino faticoso, ma bello perché è bello incon-
trarsi, stringersi la mano, scambiarsi un sorriso. 
È un cammino che vuole dire che la parrocchia è una Chiesa che vuole essere 
vicina a tutti, incontrare tutti, essere accessibile a tutti. 
 

La Parola di Dio 
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Giovanni. Racconta un litigio tra i 
discepoli di Giovanni Battista e i discepoli di Gesù. È un caso di invidia. 
Alcuni discepoli di Giovanni vengono allarmati e irritati dove lui battezza e gli 
dicono: guarda che tuo cugino, quello cui tu hai reso testimonianza, si è messo 
anche lui a battezzare e tutti accorrono da lui. Ci fa concorrenza.  
L’invidia, la concorrenza sono malattie spesso presenti nella comunità. 
Giovanni rimprovera i suoi discepoli:  non sono io il Cristo, ve l’ho detto.  
Lui è lo sposo al quale appartiene la sposa. Io sono semplicemente l’amico dello 
sposo. Lui deve crescere, io diminuire. 
 

1) Lui deve crescere, io diminuire 
 Giovanni risponde che è a Gesù che occorre fare spazio. 
È Gesù che va annunciato, che va incontrato. 
Lo scopo di ogni cammino umano è divenire come Gesù; nessun uomo o donna 
può realizzarsi se non in Gesù. Lo sguardo di ogni uomo e di ogni donna deve 
anzitutto fissarsi su Gesù, contemplare Lui, imparare da Lui, imitare Lui, seguire 
Lui. È seguire Gesù, entrare in comunione con Lui che ci fa Chiesa, cioè una 
comunità di fratelli. 

 

 

Tutte le volte che si spegne questa passione di conoscere Gesù, di rispondere 
alla sua chiamata, di seguirlo, la Chiesa si divide. 
Occorre vivere un rapporto sempre più grande, più personale con Gesù. 
 

2) Lui è lo sposo, a lui appartiene la sposa 
 Giovanni Battista parla di Gesù come dello sposo:   “l’amico dello sposo 
esulta di gioia alla voce dello sposo”. 
Giovanni, l’aspro asceta del deserto, parla di amore. Indica la porta della fede.  
L’oggetto della fede cristiana non è una dottrina o una morale, è una persona da 
incontrare, come lo sposo della nostra anima. Giovanni fa qui una professione di 
fede di una profondità grandiosa, con le parole che parlano di amore. 
Dio è lo sposo fedele. Dice il profeta Osea: ti farò mia sposa per sempre, nella 
giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore!” 
Dio non si arrende ai nostri tradimenti, ci considera comunque sempre meritevoli 
d’amore.  Dio ci ama con un amore fedele. Dio è innamorato di noi. 
Noi siamo il desiderio di Dio! 
Giovanni, il più grande fra i nati da donna, ci dice oggi  che noi non siamo chia-
mati ad una esistenza penitenziale ma sponsale.  
Siamo chiamati ad un rapporto d’amore con Dio. 
La vita si sente forte, nuova, bella quando si sente amata. La vera conversione 
consiste dal passare da Dio che impone precetti, a Dio che ama 

Diceva Santa Caterina da Siena: Mettere la propria mano  in quella della Provvi-
denza è come fidanzarsi alla gioia. 
 

Ecco due passi che possiamo percorrere insieme verso il Natale: 
 

1) Il primo: lasciarci perdonare, amare gratuitamente da Dio 
 Dobbiamo lasciarci accarezzare, abbracciare, nutrire dall’amore di Dio, 
dal suo perdono. Troviamo in questa settimana qualche spazio per un po’ di si-
lenzio, di preghiera, per stare con il Signore, per accostarci alla Confessione 
di Natale 

 

2)  Il secondo: coltivare il coraggio dell’amore gratuito 
 L’amore di Dio deve produrre frutti di solidarietà. 
Domenica prossima facciamo la domenica della carità. 
Non dimentichiamo i poveri. Domenica raccoglieremo il nostro contributo per i 
poveri, per costruire una scuola in Siria, perché è la scuola che vince la povertà 
e costruisce la pace 

Il più grande dono che possiamo farci a Natale siamo noi.  
Dio è felice perché ama. L’uomo, fatto a immagine di Dio, è felice quando ama. 
Tra di noi il più felice è colui che ama di più. 
Il Natale deve farci correre più del solito incontro agli altri. 
Il Natale è un richiamo forte alla solidarietà, all’accoglienza.  
 

 Preghiamo. Signore, Tu vieni lieve come un’ala,  forte come un abbraccio.  
Tu vieni non a sistemare le cose ma ad amarle.  
Tu vieni non a cambiare il mio vestito ma a cambiarmi il cuore. 
Tu vieni a proporre non ad imporre, a risvegliare non a condannare. 
Tu vieni come uno sposo. Tu vieni come un innamorato 
Signore, Tu vieni come un abbraccio. 
Ti prego, donami un po’ della fede di Giovanni, perché mi senta sempre  
 desiderato da Te. . 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Porteremo in tutte le case il piccolo  

NOTIZIARIO DI NATALE  
con l’augurio di Natale,  

la preghiera in famiglia nella notte di Natale,  
gli orari delle Messe di Natale 

 

Orario delle Confessioni di Natale 
 E’ la settimana delle Confessioni. 
 Nella circolare si trova la scheda per la preparazione 

 don  Enrico è disponibile per le Confessioni in Chiesa parrocchiale 

 

*Martedì 18 dicembre *dopo la Messa delle ore 9.00 fino alle 10.30 

     *ore 16.30 fino alle ore 17.30  
*Mercoledì 19 dicembre  *ore 16.30 fino alle ore 17.30  
*Giovedì 20 dicembre  *dopo la Messa delle ore 9.00 fino alle 10.30 

     *ore 16.00 fino alle ore 17.30 

*Venerdì 21 dicembre *dopo la Messa delle ore 9.00 fino alle 11.30 

     La Messa sarà celebrata in parrocchia  
     *ore 16.00 fino alle ore 17,30 

ore 21.00 ci sarà   CELEBRAZIONE COMUNITARIA  
con la presenza di diversi sacerdoti 

 

*Sabato 22 dicembre      dalle ore 9.00 alle 10.30   
        dalle ore 15.30 alle 17.30  
*Domenica 23 dicembre   dalle ore 15.30 alle 17.30  
* Lunedì 24 dicembre   dalle ore 9.00 alle 11.00 

     dalle ore 15.30 alle 17.30 

 

* In settimana don Enrico incontra gli anziani per il Natale: 
 via  Brughé, Galeazzino, Pertevano, Bel sedere; S. Francesco,  
  Madremolo, delle sorgenti, alta del Poggio  
 

*Percorso delle benedizioni di questa settimana 

Lun. 17/12 h 17.30 via Belvedere condominio S.Marco: numero 4, 
via della Calchera dal minimarket alla cascina: numeri pari dal 

4 al 14 e dispari dal 3 al 9. 

Mar. 18/12 h 17.30 via della Calchera dalla cascina al provinciale: numeri pari dal 
16 al 24 e dispari dal 13 al 19, via Como lato destro: numeri 
pari dal 2 al 6, via privata Ostizza, via dei Ciclamini. 

Mer. 19/12 h 17,30 Ostizza, via Como lato sinistro: numeri 7 e 9, 
via del Rosmarino. 

Gio. 20/12 h 17,30 via Como: numero 5, via delle Primule. 

Ven. 21/12 h 17,30 via Como: numero 3, via S.Francesco dal semaforo al par-
cheggio: numeri pari dal 2 al 20 e dispari dall'1 al 33. 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 17 dicembre: giorno dell’Accolto  (morello) 
 Rut 1,1-14; Salmo 9; Ester 1,1a; 1-5.10.11-12 … Luca 1,1-17 

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

  (def. Lucio Lopresti) 
 

* Martedì 18 dicembre: giorno dell’Accolto  (morello)  
  Rut 1,15-2,3; Salmo 51; Ester 3,8-13; 417; Luca 1,19-25 

 * ore  8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Sironi Valerio, Maria, don Giuseppe e sorelle) 
 

* Mercoledì 19 dicembre: giorno dell’Accolto (morello)  
 Rut 2,4-18; Salmo 102; Ester 5,1-8; Luca 1,39-46 

 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 

  ( def. Pietro, Adele, don Franco) 

 

* Giovedì 20 dicembre: giorno dell’Accolto (morello)   
  Rut 2,19-3,4a; Salmo 17; Ester 7,1-6; 8,1-2; Luca 1,57-66 

  *ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa, 
  ( def. Dario Oggionni)  
 

* Venerdì 21 dicembre: giorno dell’Accolto ( morello)  
 Rut 3,8-18; Salmo 106; Ester 8,3-7a.8-12; Luca 1,67-80. 
 * ore 8.45 nella Chiesa Parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

   

* Sabato 22 dicembre: giorno dell’accolto (morello) 
 * ore 15.30: don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  ( def. Cogliati Maria e Leone, Cogliati Francesco e Giuditta)  
 

* Domenica 23 dicembre: dell’Incarnazione (bianco)  
E’ LA DOMENICA DELLA CARITA’ 

 Isaia 62,10,63.3B; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38a 

  *Orario S. Messe ore 8.00 ( def. Panzeri Carluccio, Antonio e famiglia) 
  *ore 10.30: ( de. Maggioni Angelo, Maria, Giuseppe) 
  * ore 18.00: ( def. Manzoni Rosa)  
 

 

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 
 


