
 
 
 
 
 
 

 
 

II DOMENICA DI AVVENTO: PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE 

(Isaia 51,7-12a; Salmo 47; Romani 15,15-21; Matteo 3,1-12) 
 

L’evangelista Matteo, prima di introdurre il ministero di Gesù, presenta sulla scena 
Giovanni il Battista, l’ultimo dei profeti prima della venuta del Messia, come una 
“voce che grida nel deserto”. Egli ripete ciò che il profeta Isaia diceva al popolo, che, 
nel deserto, era in cammino, di ritorno dall’esilio di Babilonia: “Preparate la via, 
perché quella via conduce all’incontro col Signore, al ritorno nella terra promessa 
della gioia e dell’abbondanza. Preparatela perché tutti possano percorrerla, il più 
debole, il più malato, il più indifeso, lo storpio, lo zoppo, il cieco, il muto”. Isaia 
nell’Antico Testamento e Giovanni il Battista nel nuovo, ci dice Matteo, richiamavano 
il popolo ad aprire la mente, ad allargare la visuale, a guardarsi intorno e ad includere 
tutti in quella possibilità nuova di vita – il ritorno alla terra promessa e la venuta 
imminente di Gesù –, soprattutto coloro di cui nessuno si preoccupa. Accogliere la 
strada di Gesù, che salva e dà vita, è includere chi vive attorno a noi nelle possibilità 
di salvezza che ci sono date e che abbiamo la grazia di poter vivere. Coloro che 
incontriamo quotidianamente ci ricordano la grazia e l’impegno della condivisione.  
 
Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie 
preoccupazioni. Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luoghi. Le 
pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si 
soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura a tutti. Consegno questa 
Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali 
di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato 
di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti 
un’aspirazione mondiale alla fraternità. Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti 
fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno 
con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti 
fratelli (cfr. Fratelli tutti, 5-8)! 
 

Questo atteggiamento, dice Papa Francesco, ci fa discepoli di Cristo e ci regala, come 
grazia del Signore, la forza di cambiare il mondo e di farlo insieme tutti nel nome di 
Gesù. Lo sguardo umano, che si apre e cerca la comunione con gli altri, è un piccolo 
raggio dello sguardo di Dio che ama tutti e che, in Gesù, figlio dell’uomo che 
attendiamo, il Padre allarga su di noi in un abbraccio universale. È l’atteggiamento 
che ci fa fratelli e ci aiuta a camminare insieme per diventare umani come Gesù, cioè 
come Dio vuole. 
  

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



Per riflettere: 
• C’è qualche fraternità da ritrovare con i miei “fratelli” di sangue, i miei parenti? 
• Che cosa rende bella e forte la mia appartenenza alla comunità parrocchiale? 
• Come prenderci insieme cura sul nostro territorio di chi è dimenticato? 
 

Don Fabio 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA II SETTIMANA DI AVVENTO 
AD OCCHI APERTI GUARDA CHI HAI DI FRONTE 

 

INIZIO 
G. Nel nome del Padre...  
L1 L’impegno di oggi: guardare una persona cara 

dritto negli occhi. 
T. Amen.  
T. Signore Gesù, ci chiami ad essere tuoi 

testimoni, a preparare la tua via e a 
raddrizzare i tuoi sentieri. Donaci il tuo 
Santo Spirito, che infiammi i nostri occhi e 
le nostre parole, per dire sempre la verità e 
amare con i fatti chi ci sta di fronte. Amen.  

 

VANGELO (MT 3,1-6.11) 
L1  Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo  
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
L2 In quei giorni venne Giovanni il Battista e 

predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, 
Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a 
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
disse loro: «Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più forte di me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo!  
 

COMMENTO 
L3 Giovanni il Battista non ha certo paura di dire 

ai suoi ascoltatori anche cose scomode: per lui 
è troppo importante che tutti quelli che lo 

ascoltano comprendano che, per accogliere il 
Messia (“colui che viene dopo di me”), è 
necessario cambiare vita («Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino») e non solo 
desiderare di farlo. Se ciò non avviene, anche 
i riti religiosi, che dovrebbero aiutare a 
prepararsi all’annunciata venuta, diventano 
“vuoti” e inutili. Possiamo essere testimoni di 
Gesù e del Regno solo se sappiamo 
GUARDARE NEGLI OCCHI le persone e se 
siamo capaci di avere, con loro, la stessa 
franchezza di Giovanni Battista; egli diceva la 
verità (anche se scomoda) e si mostrava 
interessato alla vita e alla salvezza di quanti lo 
ascoltavano.  

 

GESTO: GUARDARSI NEGLI OCCHI 
A turno, ci si guarda negli occhi. Lo sguardo degli 
altri su noi è importante, soprattutto quello delle 
persone che ci vogliono bene: ci fa sentire preziosi 
e unici. Dopo esserci guardati per un istante 
reciprocamente, diciamo qualcosa che vediamo 
nell’altro: un aspetto che apprezziamo, una 
caratteristica che ammiriamo.  

 

SILENZIO 
PREGHIERA DELL’AVVENTO 

 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. 
Ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi vuol 
bene. Ti incontro, sapendo che resterai con me 
per sempre. Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in te. 
Preparerò la via al tuo passaggio, lo farò 
dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti 
quelli che ti attendono, in questo tempo di 
pandemia, vieni a portare la tua pace. E 
l’abbraccio che non ci possiamo scambiare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen.  

 

PADRE NOSTRO...  SEGNO DI CROCE 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Gli appuntamenti della settimana: 
• LUNEDÌ 23 NOVEMBRE  ore 9.30 incontro catechisti terza e quarta elementare. 
        ore 17.00 incontro catechisti dopo Cresima 
• MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ore 17.00 incontro catechisti quinta elementare e prima media 
• GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE ore 17.30 in chiesa parrocchiale inizio degli incontri  
         di catechesi per preadolescenti, adolescenti e giovani. 
        ore 21.00 incontro della comunità educante. 
Per collegarsi con zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8010372200?pwd=WWNKemNBQUtaV3F4bS9taXZ6S3VvQT09 
Per ascoltare l’incontro via audio   https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016 

• IN SETTIMANA si incontreranno i ministri straordinari dell’Eucaristia e il servizio d’ordine e 
sicurezza anti-covid. 

• DOMENICA 29 NOVEMBRE inizia il catechismo per la terza e la quarta elementare. Alle 
ore 16.00 in chiesa parrocchiale S. Messa e primo incontro di catechismo. 

 Per tutti si raccolgono le iscrizioni al percorso dell’anno entro venerdì 27 novembre. 
 Il modulo di iscrizione da scaricare, compilare, firmare, scansionare e reinviare via mail 

si trova al seguente collegamento: 
 https://www.dropbox.com/s/4qkydsg44s9nb0d/modulo%20iscrizione%20catechesi%20202

0-2021_signed.pdf?dl=0 
 

Da domenica 29 novembre cambiano alcune abitudini della S. Messa 
CAMBIERANNO LE SEGUENTI PREGHIERE DURANTE LA S. MESSA 
- Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle. 
- Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
- Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
CAMBIA IL MODO DI ACCOSTARSI ALLA COMUNIONE: 
Si tornerà a fare la Comunione durante la S. Messa, rimanendo però al proprio posto. Il 
sacerdote e i ministri dell’Eucaristia passeranno tra i banchi a distribuire la Comunione. 
Le norme di sicurezza chiedono di prevenire i rischi di contagio mediante due attenzioni: 
- fare la Comunione sulle mani, allungando le braccia e evitando di toccare le mani del 

ministro 
- non abbassare la mascherina quando si è di fronte al ministro e portare l’Eucaristia alla 

bocca, togliendo e rimettendo la mascherina solo quando il ministro si è allontanato. 
Lo spostamento dei ministri per la distribuzione dell’Eucaristia necessita la creazione di spazi 

per il loro passaggio, con conseguente piccola riduzione del numero dei posti possibili in 
chiesa. Per una maggiore sicurezza all’arrivo occupare progressivamente i posti disponibili. 
 

Domenica 29 novembre raccoglieremo offerte e alimenti per le opere di carità a favore 
dei bisognosi della parrocchia. 
Dal mese prossimo riprenderemo alla terza domenica del mese. 
 

L’orario delle Messe (le SS. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale) 

• Le SS. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
• Il sabato sera alle ore 18.00.  
• La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
• Il nostro Santuario in questo periodo, particolarmente difficile, rimane chiuso 
 

Settimana scorsa abbiamo raccolto: 
Offerte in Sante Messe  746,30      Offerte suffragio defunti  385,00 
 



PREGHIERA A MARIA, BEATA PERCHÉ HA CREDUTO 
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 

A te, Donna che ascolta, crede e si abbandona totalmente al Mistero; a te, Donna il cui latte è 
diventato il sangue di Dio, nel suo e tuo Figlio, Gesù; a te, Donna che danzi cantando il "Magnificat" e 
hai il privilegio di sentirti chiamare "Mamma" dal Salvatore del mondo; a te, che pure io invoco come 
"Madre mia e mia fiducia", chiedo il dono di credere come Tu hai creduto. La fede dilati gli orizzonti 

della speranza e si consumi nell'amore, affinché, quando busserò alla porta del paradiso, Tu mi corra 
incontro gioiosa, rivolgendo pure a me l'entusiastico encomio: "Beato te che hai creduto". Amen. 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE morello secondo lunedì di Avvento 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24  
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Brivio Carlambrogio, Antonio ed Ernestina 
 ore 15.00: in chiesa parrocchiale S. Messa ed Esequie di Giuseppe Sgobbi 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE bianco B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa 

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Ciocca Maria Teresa 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa ed Esequie di Carmela Senini 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE rosso  S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Limonta Pierangelo e genitori 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE bianco B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Claudia Mottadelli 
 ore 17.30 in chiesa parrocchiale preghiera e incontro per preadolescenti, adolescenti e giovani 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE morello secondo venerdì di Avvento 
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42 

 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Maggioni Alberto 

SABATO 28 NOVEMBRE morello secondo sabato di Avvento 
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

 ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa della vigilia per Angelo e Guido Sacchini 

DOMENICA 29 NOVEMBRE morello � III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della domenica 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità 
 ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa e catechesi per terza e quarta elementare 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa vespertina della domenica 

 

Visita il sito della parrocchia:  www.parrocchiamontevecchia.it 
Telefono della casa parrocchiale:  039/9930094 
Telefono cellulare di don Fabio:   349/6433460 
Indirizzo Mail della parrocchia:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Estremi bancari:  PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
     IBAN IT46B 05034 49920 0000000 40407, Banco BPM – agenzia Montevecchia 


