
 
 
 
 
 
 
 
 

III DOMENICA DI AVVENTO: LE PROFEZIE SI ADEMPIONO 
(Isaia 51,1-6; Salmo 45; 2 Corinti 2,14-16a; Giovanni 5,33-39) 

 

Quando nella Chiesa si parla di profeti o di profezie, sembra un discorso d’altri tempi. Noi, 
nonostante abbiamo in questo periodo più tempo a disposizione, siamo più sensibili ad 
esigenze di tipo pratico. Quando poi, come oggi, sono la paura di perdere la salute e la vita a 
preoccuparci, è ancora più arduo pensare a profeti che parlano o profezie che si adempiono. 
La pensiamo come il salmista, che, vedendo le rovine di Gerusalemme dopo il saccheggio dei 
babilonesi dice: “Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti e tra di noi 
nessuno sa fino a quando... (Sal 73,9)”. È talmente imprevedibile il nostro quotidiano, che è 
meglio non azzardare nessuna previsione di nessun tipo. 
Noi sappiamo che non possiamo fare a meno di guardare avanti, di sperare il meglio dal 
futuro, di domandarci dov’è e qual è la strada giusta. Il giorno in cui troviamo qualcuno che ci 
ascolta, che intuisce le parole e i sentimenti che non esplicitiamo, che con discrezione e umiltà 
offre un consiglio realista, ne siamo colpiti e felici. Non possiamo fare a meno di cercare dei 
punti di riferimento e quando li troviamo, vorremmo non farceli scappare. 
I profeti nella Bibbia sono coloro che parlano davanti al popolo dopo aver parlato con Dio. 
Coloro che, chiamati dal Signore, hanno detto di sì e accettato il compito di prendere sul serio 
la Parola del Signore, per viverla e così poterla raccontare al popolo, cui Dio stesso li mandava, 
perché avesse un orientamento nelle sue scelte religiose, sociali e politiche. 
Il dono della sua presenza interiore, lo Spirito Santo, li ha sostenuti in questa missione 
impossibile alle loro forze umane e fragili. La loro fragilità, grazie al loro sì, è diventata un 
strumento prezioso per il Signore e un dono prezioso per il popolo. 
Dice il profeta Gioele: “Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri 
figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche 
sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito” (Gl 3,1-2). 
Tutti, se lo vogliamo, possiamo essere profeti. Occorre credere che Dio parla in noi e che, 
pregando e riflettendo sulla nostra vita ogni giorno, lo Spirito Santo rinnova il nostro cuore.  
Lo educa ad incontrarlo, a riconoscerlo quando parla negli altri, a intuire la sua via e il suo 
disegno per noi e per tutti. Negli avvenimenti che sconvolgono le nostre abitudini, Dio ci offre 
una strada nuova per amare sempre meglio il nostro prossimo e così ci rende uomini e donne 
sempre nuovi e portatori di una nuova umanità. 
 

Per riflettere: 
 

- L’esame di coscienza serale fa parte delle mie abitudini spirituali? 
- Con quale frequenza ringrazio il Signore e gli chiedo aiuto durante la giornata? 
- Quando parlo con gli altri dell’emergenza in corso, che cosa dico? Solo lamenti e timori? 

Mi capita spontaneamente di dialogare raccontando ciò che, a mio parere possiamo fare 
insieme, imparare insieme, costruire in modo nuovo insieme? 
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PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA III SETTIMANA DI AVVENTO 
AD OCCHI APERTI… GUARDA IL SIGNORE GESÙ 

 
 

INIZIO 
 

G. Nel nome del Padre...  
T. Amen.  
L1 L’impegno di oggi. Guarda che cosa ha fatto 

Gesù. Racconta un brano del vangelo. 
T. Signore Gesù, tutto quello che fai è 

meraviglioso. In questa domenica ti 
diciamo il nostro grazie e ti chiediamo, 
ancora una volta, di venire a salvarci, con 
la forza delle tue opere e delle tue parole. 
Amen.  

 
VANGELO (GV 5,33-36.39) 

 
L1 Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
L2 Gesù disse ai Giudei: «Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità. Io non ricevo 
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste 
cose perché siate salvati. Egli era la lampada 
che arde e risplende, e voi solo per un 
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 
Io però ho una testimonianza superiore a 
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, quelle stesse opere che io 
sto facendo, testimoniano di me che il Padre 
mi ha mandato. Voi scrutate le Scritture, 
pensando di avere in esse la vita eterna: sono 
proprio esse che danno testimonianza di me». 

 Parola del Signore.  
T. Lode a te, o Cristo! 

 
COMMENTO 

 
L3 Stare A OCCHI APERTI significa guardare a 

Gesù e dirsi con chiarezza chi è lui per noi, 
verificando che quanto ci diciamo corri- 
sponda a “cose” che viviamo davvero. Come 
possiamo riconoscerlo e scoprirlo presente 
nella nostra vita? Imparando ad accogliere la 
“testimonianza superiore” a quella di Giovanni 

Battista, cioè quella di Gesù per quanto ha 
detto e fatto, come ci è narrato nel Vangelo. 
Leggendolo, e confrontandoci su quanto 
racconta, possiamo scoprire “chi è” Gesù e 
che “cosa fa” per noi.  

 
GESTO: RILEGGIAMO IL VANGELO 

 
 Riprendiamo il Vangelo che abbiamo letto. 

Ciascuno cerca la propria “frase tesoro”, cioè 
le parole preziose che sente rivolte proprio a 
sé, che sente proprie. Dopo averla scelta, la 
rilegge ad alta voce per condividerla con gli 
altri. Si può pronunciare la stessa frase, anche 
se altri l’hanno già scelta. 

 
PREGHIERA DELL’AVVENTO 

 
T. 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 
quell’abbraccio che non ci possiamo dare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. 
Amen.  

 
 Padre nostro che sei nei cieli sia santificato 

il tuo nome venga il tuo Regno sia fatta la 
tua volontà come in cielo così in 
terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano rimetti a noi i nostri 
debiti COME ANCHE NOI li rimettiamo ai 
nostri debitori e NON ABBANDONARCI 
ALLA TENTAZIONE ma liberaci dal 
male. Amen.  

 
SEGNO DI CROCE. 

  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Gli appuntamenti della settimana: 
• GIOVEDÌ 3 DICEMBRE  ore 17.30 in chiesa parrocchiale incontro 
         di catechesi per preadolescenti, adolescenti e giovani. 
        ore 21.00 Scuola della Parola in videoconferenza. 
Per collegarsi con zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3633429183?pwd=b0Evc2l2VlpuKzJiV1J6T2FSVTRDZz09 
Diretta video su youtube  https://youtu.be/swQlQBFCThU 
• DOMENICA 6 DICEMBRE ore 10.30 S. Messa e ingresso ufficiale di don Fabio 
        ore 16.00 in chiesa parrocchiale S. Messa e catechesi  
         per quinta elementare e prima media 
• LUNEDÌ 7 DICEMBRE  ore 18.00 S. Messa della vigilia (sospesa S. Messa del mattino) 
• MARTEDÌ 8 DICEMBRE  ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 
 

Da questa domenica 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: occorre in quel momento  
- rimanere al proprio posto 
- fare la Comunione sulle mani 
- non abbassare la mascherina quando si è di fronte al ministro 
- portare l’Eucaristia alla bocca, solo quando il ministro si è allontanato. 
CAMBIANO LE MODALITÀ DI USCITA DALLA CHIESA: 
Dopo il canto finale ci si siederà e 
- la metà dell’assemblea più vicina all’altare uscirà dalla sagrestia nuova 
- il resto dell’assemblea uscirà dal fondo della chiesa. 
 

Da questa domenica sarà possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i 
momenti di preghiera che si terranno in chiesa parrocchiale tutti i giorni. A celebrazione 
terminata rimane registrato l’ultimo momento di preghiera. Occorre: 
- scaricare l’applicazione Belltron streaming 
- cercare nella stringa di ricerca Montevecchia 
- avviare la trasmissione sul tasto play 
 

Domenica 6 dicembre ore 10.30: S. Messa e ingresso ufficiale di don Fabio 
Per dare la possibilità di partecipare ad un numero maggiore di persone, verrà allestito un 
maxi schermo nel teatro e nella sala giochi dell’oratorio. Da lì si potrà seguire la S. Messa. Al 
momento della Comunione un ministro verrà a distribuire l’Eucaristia ai partecipanti. 
 

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  756,50 
Offerte suffragio defunti  360,00 



PREGHIERA A MARIA, VERGINE IMMACOLATA 
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 

Tutta bella sei, Maria e il peccato originale non è in te. 
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, 

tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori. 
O Maria! O Maria! Vergine prudentissima, Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo. Amen. 
Ave, o Maria… 

 

DURANTE LA NOVENA DELL’IMMACOLATA PREGHEREMO INSIEME IN DIRETTA AUDIO 
da lunedì a venerdì alle 15.00: S. Rosario in diretta audio 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 20.30: preghiera a Maria e pensiero della sera 
 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE   rosso  S.ANDREA APOSTOLO Festa 
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa 
MARTEDI’ 1 DICEMBRE   morello  Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Sironi Ambrogio 
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE   morello Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Ciocca Maria Teresa 
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE   rosso S. Francesco Saverio – memoria 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
 ore 9.00: in chiesa parr. S. Messa per Maggioni Giuseppe, Paolina, Biagina e Brambilla Camillo 
 ore 17.30 in chiesa parrocchiale preghiera e incontro per preadolescenti, adolescenti e giovani 
 ore 21.00 Scuola della Parola in video conferenza e in diretta video su youtube 
VENERDI’ 4 DICEMBRE   morello Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-1 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Limonta Vittorio, Gesuina e Severino 
SABATO 5 DICEMBRE   morello Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
 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 Cogliati Bruno, Fabrizio, Dedo 
DOMENICA 6 DICEMBRE   morello  Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della domenica 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità (ingresso di don Fabio) 
 ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa e catechesi per V elementare e prima media 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa vespertina della domenica per Maggioni Amabile 

 

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 


