
 
 
 
 
 
 

 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO: GESÙ ENTRA NELLA NOSTRA VITA 
(Isaia 16,1-5; Sal 149; 1 Tessalonicesi 3,11-4,2; Marco 11,1-11) 

 
Come alla domenica delle Palme, la liturgia della quarta domenica di Avvento ci fa rivivere il 
momento dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ci ricorda “fuori tempo” che il Signore bussa sempre 
alla porta della nostra vita e desidera condividere con noi ciò che di più bello e importante abbiamo nel 
cuore di costruire e di vivere. 
Alla vigilia della festa dell’Immacolata, che ci avvicina alla gioia del Natale, siamo invitati a ricordarci 
a vicenda che il Dio di Gesù è sempre con noi. Se gli diamo il permesso, lui entra nella nostra vita, nei 
nostri giorni, nelle nostre vicende e le riempie con la sua presenza. Egli si ferma sulla soglia, fa poco 
rumore e aspetta che ci accorgiamo di lui, per aprirgli la porta. 
Come accorgerci di lui? Che cosa ci può aiutare a intuire che lui è presente, per aprirgli appena arriva e 
bussa? 
Sono tante le risposte possibili: a me immediatamente viene da dire che noi siamo nelle condizioni 
umane migliori per accorgerci della venuta di Gesù quando: 

- nutriamo lo spirito e non solo il corpo; esercitiamo la nostra vita interiore come ci alleniamo per 
rimanere fisicamente in forma. La lettura, la riflessione sulla propria vita, la preghiera, il confronto 
sincero su ciò che conta veramente nella vita, affinano cuore e mente ad intuire ciò che il Signore 
dice alla nostra vita; 

- ci esercitiamo nell’ascolto, soprattutto quando è meno spontaneo; far entrare dentro di noi 
l’umanità di chi si racconta volentieri alla nostra vita ci rende più capaci di ascoltare anche noi 
stessi e ciò che veramente viviamo; 

- troviamo il tempo e il luogo favorevoli e propizi per pregare, custodendo nella preghiera il silenzio, 
la lettura della Scrittura e di un breve commento che ce la illustra e l’affidamento fiducioso alla 
grazia del Signore dei sentieri difficili della nostra vita; 

- ci nutriamo dei Sacramenti, che sono i segni efficaci attraverso i quali il Signore bussa alla nostra 
umanità. 
In particolare: quando ci accostiamo alla S. Confessione, abbiamo l’occasione per vivere 
l’incontro/scontro con le nostre debolezze e i nostri peccati alla luce della misericordia di Dio, che 
anche attraverso quella strada trova il modo per offrirci una nuova possibilità di vita. 
Quando partecipiamo all’Eucaristia con il cuore aperto ad accogliere l’incontro con Gesù che ci 
ama gratuitamente, noi vediamo risorgere in noi tutte quelle energie che si spengono quando 
sbagliamo ad amare, perché amiamo troppo o non amiamo abbastanza, per paura o per pigrizia. 

Provando, un piccolo passo alla volta, a camminare in questa direzione, non faremo fatica a vedere nel 
volto di Gesù Bambino l’amore di un Dio che da sempre vuole donarci la sua gioia. In questo modo, al 
di là di ogni poesia e di ogni magia più o meno luminosa, incontreremo nel mistero del Natale il Dio 
con noi, che viene tra noi, si fa uomo come noi, perché noi possiamo vivere ogni momento la nostra 
umanità, povera e fragile, in Comunione con lui. 
 

Per riflettere: 
 

- Quanto tempo dedico alla lettura e al dialogo, volto a volto, sull’essenziale della vita? 

- Come posso organizzare il mio tempo, perché nel silenzio il Signore abbia il suo spazio? 

- Che cosa lascia alla mia vita quotidiana la S. Messa domenicale? 
 

don Fabio 
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PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA IV SETTIMANA DI AVVENTO 
AD OCCHI APERTI… GESÙ TI GUARDA 

 
 

INIZIO 
 

G. Gesù ci viene incontro e noi indirizziamo il 
passo verso di lui: questi due movimenti, a Natale, 
si incontreranno e abbracceranno.  
G. Nel nome del Padre...  
T. Amen.  
T. Oggi ti preghiamo come hanno fatto gli 
abitanti di Gerusalemme, accogliendoti nella 
loro città: «Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più 
alto dei cieli!». Rimani con noi, Signore, che 
stai per venire. Sia lode a te, per il tuo sguardo 
posato su di noi. Amen.  
 

VANGELO (Mc 11,1-2.7-11) 
 

L1 Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco  
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
L2 Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: 
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 
entrando in esso, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e 
portatelo qui». Portarono il puledro da Gesù, vi 
gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 
invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed 
entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver 
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora 
tarda, uscì con i Dodici verso Betània. Parola del 
Signore.  
T. Lode a te, o Cristo!  

 
COMMENTO 

 
L3 È COLUI CHE STIAMO ASPETTANDO. Gesù 

è «colui che viene...», che viene per restare, 

per affiancarsi a noi sul nostro cammino e per 
guidare i nostri passi. Ci porta il suo Regno, 
che dischiude una nuova prospettiva sul 
mondo; il suo sguardo, al suo passaggio, 
incontra il nostro sguardo. Porta con sé il dono 
di una nuova visione su di noi e su «ogni cosa 
attorno». Ci dona la sua sapienza... Ci rende 
capaci di vivere... A OCCHI APERTI.  

 
GESTO: GUARDIAMO GESÙ CHE CI GUARDA 

 
Scegliamo un’immagine del volto di Gesù che 

abbiamo già in casa: un’icona, un quadro, 
un’immaginetta. Oppure cerchiamo, insieme ai 
bambini, sul web. Consigliamo un’immagine in cui 
sia ben visibile il volto di Gesù e i suoi occhi. Una 
volta scelta, poniamola al centro dell’angolo della 
preghiera, lasciamo un momento di silenzio e 
guardiamoci negli occhi: noi e Gesù. Ci lasciamo 
guardare da lui, poi recitiamo insieme la preghiera.  

 
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: 
 

• MARTEDÌ 8 DICEMBRE  ore 12.00 preghiera dal Santuario in diretta sul sito parrocchiale 
• GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  ore 17.30 in chiesa parrocchiale incontro 
         di catechesi per preadolescenti, adolescenti e giovani. 
        ore 21.00 Consiglio Pastorale in videoconferenza. 
• DOMENICA 13 DICEMBRE ore 16.00 S. Messa con i bambini di III e IV elementare 
 

Da domenica 29 novembre sono cambiate 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 parte dell’assemblea più vicina all’altare uscirà dalla sagrestia nuova 
- il resto dell’assemblea uscirà dal fondo della chiesa. 
 

È 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. 
Occorre:  scaricare l’applicazione Belltron streaming e avviarla 
    cercare nella stringa di ricerca Montevecchia 
    avviare la trasmissione sul tasto play 
 

Domenica 13 dicembre a fine Messa vendita del riso in memoria di Agostino Bossetti 
Notizie sui progetti al seguente collegamento: 
https://www.dropbox.com/s/nmqbh53ueuf0nrz/Ricordo%20di%20Agostino%20Bossetti.docx?
dl=0 
 

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          828,35 
Offerte suffragio defunti          385,00 
Offerte per sacramenti          450,00 
Raccolta giornata missionaria del 25/10/2020 1.000,00 

  



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… 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE   � ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO   Solennità 

Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16       

 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 Panzeri Carlo e Angela 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE   � IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA   Solennità 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 

 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa dell’Immacolata 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità 
 ore 12.00: in Santuario preghiera e invocazione dell’intercessione di Maria 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa vespertina dell’Immacolata per Comi Rosa 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17 

 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per I defunti della classe 1949 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE   B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa 

Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22 

 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per don Giuseppe Sironi 
 ore 17.30 in chiesa parrocchiale preghiera e incontro per preadolescenti, adolescenti e giovani 

VENERDI’ 11 DICEMBRE   Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 

 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Ciocca Maria Teresa 

SABATO 12 DICEMBRE B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32 

 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Matrimonio di Marina Galbiati e Stefano Mozzanica 
 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 Carozzi Francesco 

DOMENICA 13 DICEMBRE � V DOMENICA DI AVVENTO 

Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28 

 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 per Maggioni Amabile 

 

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

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


