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IV DI AVVENTO                                                                        08.12.2019  n..04 

 

GIOIA DI DIO È SERVIRE 
( Isaia 40,1-11; Salmo 71; Ebrei 10,5-9a; Matteo 21,1-9) 

 

E’ la festa della Madonna Immacolata. 
 La liturgia ce la fa celebrare lunedì. 
La festa della Madonna Immacolata canta la bellezza della sua vita. 
E’ una bellezza senza offuscamenti, una bellezza sconfinata. 
Se guardiamo alla storia passata e presente ci viene da dire che la bellezza non 
è mai esistita e non esiste. La festa di oggi, invece, ci dice che la bellezza c’è; 

la bellezza è il progetto di Dio. 
Quando Dio ha creato il mondo, il racconto della Genesi dice: Dio vide che 
aveva fatto una cosa bella, e quando ha creato l’uomo il racconto dice: Dio vide 
che aveva fatto una cosa molto bella 
Nella storia il bene è più antico, è anteriore al male. 
Quella di oggi è  una festa che aiuta a sperare. Il male non vincerà.  
 

Siamo una comunità in cammino verso il Natale del Signore. 
 Ci fa da guida la Parola di Dio che ascoltiamo ogni domenica 

Il verbo dell’avvento è: Dio viene.  
Dio vuole entrare nelle nostre case, nella nostra vita, nel nostro paese. Per acco-
glierlo la nostra vita deve essere ricca di amore, Domenica prossima faremo la 
domenica della carità di Natale, raccoglieremo il nostro contributo e anche i 
viveri per chi ha bisogno. 
In questo Natale nessuno deve essere bisognoso tra di noi. 
 

La Parola di Dio  
 C’è un avverbio che lega le tre letture di oggi: Ecco! 
Sembra insignificante, ma ci aiuta a entrare nel vivo della Parola di Dio. 
Nel nostro linguaggio l’avverbio “ecco” indica un’attesa che alla fine è diventata 
reale; suggerisce il compimento sperato di qualcosa che si attendeva.  
 

1. Ecco il tuo re viene a te è seduto su un’asina. 
 Da sempre il credente si chiede: quando viene il Regno di Dio? 
Il brano di Vangelo di oggi sposta la domanda dal quando viene,  al come viene, 
cioè dal tempo al modo in cui il Signore viene. 
Protagonista del brano non è solo Gesù, ma Gesù e un’asina. 
L’asina è legata e Gesù invia i discepoli a slegarla perché il Signore ne ha biso-
gno. Gesù non è come i re che detengono il potere, che usano cavalli e carri da 
guerra. Gesù viene su un’asina, umile animale da servizio. 

 

 

Gesù viene per servire, per dare la sua vita.  
In Gesù si arresta il sistema di violenza che tante volte inquina i nostri rapporti, 
Gesù è mite ed umile di cuore cavalca un’asina, distrugge definitivamente l’im-
magine del Dio tremendo  che gli uomini si sono costruiti nella storia, e ci dice 
che la terra appartiene ai miti, non ai violenti. 
 

2) Il tuo re viene a te, mite. 
 Gesù è il re mite, è l’umile di cuore. 
Gesù non ha nulla di arrogante e di violento, non domina, né opprime.  
Gesù è il vero re, seduto su un’asina. 
Il trono del Signore è l’asina, perché Lui regna dalla Croce, dove porta ogni no-
stro peso e offre la sua vita per tutti. 
 

3) Andate troverete un’asina legata, e un puledro: slegateli! 
 L’asina è un somaro, cioè porta la soma. 
Gesù ci ha consegnato una legge: portare i pesi gli uni degli altri. 
L’asina rappresenta la capacità di servire. 
Gesù dice: slegatela e conducetela da me. 
Se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo slegare l’asina che c’è dentro 
di noi. Per seguire Gesù dobbiamo liberare dentro di noi la capacità di amare, di 
servire; dobbiamo liberare la nostra libertà.  
La bellezza della vita sta nel fare quello che ha fatto Gesù: amare, servire, farsi 
prossimo al fratello povero, fermo ai bordi della strada della vita. 
 

4) La folla stese i propri mantelli sulla strada 
 La folla getta il proprio mantello sulla strada dove passa Gesù  
Per il povero il mantello è tutto! Il mantello è vestito, è giaciglio, è coperta, è ca-
sa. La folla capisce che deve investire nel servizio tutto quello che ha, tutta la 
sua ricchezza. Solo così si può accogliere il Signore che viene. 
Dio viene nella nostra vita, cavalca un’asina. Viene nella mitezza, si fa nostro 
servo. Gesù viene e purifica il nostro cuore dall’arroganza e dalla violenza.  
Gesù viene e purifica anche Dio dalla cattiva immagine che ci siamo fatti di Lui. 
Muore il mondo vecchio e nasce quello nuovo; termina la schiavitù e nasce la 
libertà. Al Dio fatto ad immagine dell’uomo, succede l’uomo fatto ad immagine di 
Dio. Siamo chiamati ad accogliere Gesù, il Dio che viene, viene cavalcando 
un’asina per dirci che regnare per Dio è servire e servire è la vera gioia della 
vita. 
La festa dell’Immacolata è la festa che dà  inizio alla nuova storia di Dio con 
l’uomo, di Dio con noi, di Dio che si fa nostro compagno di viaggio, di Dio che ci 
ama gratuitamente tutti i giorni della nostra vita 

Noi dobbiamo farci prossimo gli uni agli altri, nessuno deve essere dimenticato 

Noi siamo bisognosi l’uno dell’altro. Il dono più grande che possiamo farci a Na-
tale siamo noi.  Non possiamo dimenticare chi soffre e chi è solo. 
Oggi la Madonna Immacolata ci dice:  

fa’ della tua vita una porta aperta,  
dove Dio e i fratelli possano entrare e trovare riposo; 

resisti sempre alla tentazione di chiudere la porta. 
Allora il sogno di Dio si dilaterà sulla terra. 

E la bellezza di Dio troverà sempre più dimora in mezzo a noi 
E ricorda che la bellezza che  salva il mondo è l’amore che condivide il dolore. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Nel tempo dell’Avvento. 
 dedichiamo qualche sera per pregare insieme in famiglia  
 Possiamo Leggere il brano di Vangelo del giorno  
  che troviamo indicato sull’ultima facciata della circolare 
 

Una preghiera alla Madonna che possiamo fare in famiglia 
O Maria che sei piena di grazia,  
 donaci di assomigliarti nella fede, nella speranza, nella carità,  
 nell’accoglienza, nella bontà verso tutti, 
  nell’incessante preghiera e nella meditazione della Parola.. 
Accompagnaci sui sentieri della nostra vita. 
Verso di Te innalziamo i nostri occhi e ti chiediamo di sorreggerci  
nella lotta contro il male e nell’impegno per il bene. 
Nella tue mani poniamo il futuro che ci attende. 
O Maria, madre della pace e della riconciliazione,  
 ottieni al mondo, ai popoli, alle nazioni, a ciascuno di noi 
 il dono grande della pace e della riconciliazione. 
 

*Giovedì 12 dicembre ore 21.00 in oratorio  
 facciamo l’incontro del Consiglio Pastorale 
 Riprenderemo il testo che abbiamo distribuito l’ultima volta 
 

*Domenica 15 dicembre è la domenica della carità 
 Raccogliamo anche i viveri perché il Natale sia bello per tutti  
  e perché nessuno sia dimenticato 
 

*Le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio  
 Le iscrizioni sono presso don Enrico 
 Il corso incomincerà sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.00 

 

*Percorso della benedizione della case di questa settimana 
 

Lun. 9/12 h 18 Via Alta Collina: dalla Cappona alla Ghisalba:  
numeri pari dal 12 al 32 e dispari dal 9 al 41;  
piazzetta S. Bernardo 

Mar. 10/12 h 18 via Alta Collina dal Livello a Largo Agnesi; numeri pari 
dal 2 all’8 e numeri 1 e 18, via della Cappelletta,  

   Galeazzino, largo Agnesi, Ricetto  

Mer. 11/12 h 17 via Belvedere da Largo Agnesi a Pasqualino: numeri 
pari dal 28 al 42 e dispari dal 39 al 77; Piotta, via 
Donzelli 

Gio. 12/12 h 17 Butto, via Valfredda n. 3, Gaidana, Valfredda, via Bel-
vedere n. 2, 4, 7 e 11 

Ven. 13/12 h 17 via Belsedre n. 13 e 15; via priv Pertevano, via priv 
Campé, Piaz.Pertevano, via Pertevano , Passone 

n. 3 e n. pari dal 2 al 12; via  Passone n. 1 e 4 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 9 dicembre: Immacolata Concezione (bianco) 
 Genesi 3,9-11. 12-15.20; Salmo 97; Efesini 1,3-6.11-12; Luca 1,26b-28 

 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Rocca Luigi, Pierina e Maria) 
 

* Martedì 10 dicembre: B. Arsenio Migliavacca (bianco)  
 Ezechiele  16.1-3.44-47.57-63; Salmo 79; Osea 1,6-2,2; Matteo 1923-30 

 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Panzeri Giuseppe e famigliari) 
   
* Mercoledì 11 dicembre (morello)  
 Ezechiele 18,1-9; Salmo 78; Osea 2,16-19; Matteo 21,10-17. 
 * ore 20.30 S. Messa nella cappella dell’Oratorio  
  (def. Don Giuseppe e Teresina) 
 

 

* Giovedì 12 dicembre (morello)   
 Ezechiele 18,1.2332; Salmo 15; Osea 2,2025; Matteo 21,18-22 

  * ore 8.45 nella cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Andreino, fam. Sala e Buratti) 
 

* Venerdì 13 dicembre: S. Lucia ( rosso )  
 Ezechiele 35,1;36,1-7; Salmo 30; Osea 3,4-5; Matteo 21,23-27. 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

   

* Sabato 14 dicembre: S. Giovanni della Croce ( bianco) 
 * ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella chiesa parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  (def. Rossoni Oreste, Rovelli Anna)   
 

* Domenica 15 dicembre: V di Avvento (morello)  
 Michea 5,1; Malac.3,1-7; Salmo 145; Galati 3,23-28; Giovanni 1,6-8.15-18 

 * ore 8.00 S. Messa (def. Panzeri Antonio e famiglia) 
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale  
 * ore 18.00: S. Messa vespertina (Carlina Brivio, i cugini Conti Brivio) 
 
 
 

 

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 

CODICE IBAN : IT IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


