
 
 
 
 
 
 
 
 

V DOMENICA DI AVVENTO: I GERMOGLI DEL REGNO 
(Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22.25; Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28) 

 
“Il Regno di Dio è qui”, annunciava Gesù all’inizio del suo ministero. Lo paragonava 
ad un seme gettato nella terra, che germogliava e cresceva da solo, all’insaputa del 
suo seminatore, ad un minuscolo grano di senapa, che non si vede sul palmo della 
mano, ma che poi diventa un grande albero, ad un tesoro nascosto. Parlando del 
Regno di Dio, Gesù alludeva sempre a qualcosa di ben presente, ma che andava 
scoperto, trovato, riconosciuto con vista acuta e profonda, a una realtà incisiva, che 
però non si presentava mai per intero, ma riconoscibile in alcuni segni precisi, invisibili 
ad un occhio superficiale e distratto. 
Gesù, come sempre, si riferiva alla tradizione profetica, che esortava il popolo a 
vedere “le cose nuove”, che Dio compie per amore dei suoi fedeli. “Ecco, Dio fa una 
cosa nuova. Proprio ora germoglia: non ve ne accorgete?”. La nascita di Gesù è il 
Regno che viene; lui è il germoglio di Iesse, colui che rende presente il Regno e porta 
la sua salvezza. Là dove l’uomo riconosce in Gesù la salvezza di Dio, là vede la 
presenza amorevole di Dio, che offre vita all’uomo e promette l'eternità a chi vive della 
comunione con Lui. 
Per riconoscere i germogli del Regno, per vedere i segni dell’amore di Dio Padre, per 
non confondere la tenerezza di Gesù Bambino, Dio che si abbassa facendosi uomo, 
con le luci e la magia inebriante delle spese e delle città illuminate dallo sfarzo e dalla 
ricchezza, per vedere nella luce delle stelle il volto umano di Dio che ama tutti da 
sempre e per sempre e sta vicino a chi soffre ed è nel bisogno, occorre allenarsi nella 
preghiera e nell’attenzione a chi il Signore ci mette accanto. 
Nel volto umano di chi ci cerca e ci incontra e nella preghiera a chi ci ha donato la vita, 
possiamo avvicinarci al Natale del Signore, scorgendo i segni di speranza che semina 
sul nostro cammino e regalandoli a piene mani a chi fa un pezzo di strada con noi. 
 
Per riflettere: 
 
- Quante sono le buone notizie che ascolto e accolgo dentro di me lungo le mie 

giornate? 
- Con che frequenza dedico tempo gratuitamente (ascolto, aiuto, sostegno) ai miei 

fratelli? 
- Qual è la buona notizia che il Signore può offrire agli altri tramite la parte buona del 

mio carattere? 
 
Buona Novena di Natale 

 
don Fabio 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 



PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA V SETTIMANA DI AVVENTO 
AD OCCHI APERTI… GUARDA CHI È TESTIMONE 

 
 

INIZIO 
G. Gesù ci viene incontro e noi indirizziamo il 

passo verso di lui: questi due movimenti, a 
Natale, si incontreranno e abbracceranno.  
Nel nome del Padre...  

T. Amen.  
L.1 Oggi è domenica. Chi dà il buon esempio in 

oratorio? Fa’ come lui o lei. 
T. Signore Gesù, oggi i nostri occhi vogliono 

raggiungere la comunità. Vorremmo 
chiederti di benedire tutte le persone che 
ne fanno parte: tutti i ragazzi e le loro 
famiglie; le catechiste e gli educatori; gli 
animatori e i ragazzi più grandi, ma anche 
le persone più anziane e quelli che si 
danno da fare per il bene degli 
altri. Benedici la nostra comunità, perché 
diventiamo tutti, sempre di più, tuoi 
testimoni. Amen.  

 

VANGELO (Gv 1,19-23.25-27) 
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni.  
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
L. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando 

i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 
Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Rendete 
diritta la via del Signore, come disse il profeta 
Isaia». Essi lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo 
a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di 
slegare il laccio del sandalo».  
Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo!  

COMMENTO 
L.3 Una delle caratteristiche della fede cristiana è 

che non nasce da sola: pur essendo del tutto 
personale, si riceve sempre perché qualcuno 
ce la trasmette e ci fa vedere la sua verità e 
bellezza. Giovanni Battista è il prototipo di tutti 
i “testimoni”, che conducono altri ad incontrare 
Gesù mostrando la propria identità di credenti 
in modo originale e personale, perché 
introdotti all’incontro con il Signore a loro volta. 
Ci vogliono OCCHI APERTI per saper 
individuare queste persone, che si trovano 
nelle nostre comunità e vivono la loro fede 
suscitando interrogativi e domande e 
indicando Gesù come “la” risposta.  

 

GESTO: DIRE GRAZIE A CHI È PER NOI D’ESEMPIO 
In un momento di silenzio, ciascuno pensa a un 
testimone, qualcuno cioè che vive fino in fondo il 
Vangelo di Gesù e che ci aiuta, con l'esempio, a 
diventare suoi discepoli. Possono essere santi e 
beati oppure testimoni del nostro tempo, ma anche 
persone che ci guidano e ci aiutano nel cammino 
della fede (catechisti, sacerdoti, religiose, amici di 
famiglia...). Terminata la preghiera si può mandare 
loro un messaggio per dirgli grazie di essere, per 
noi, un esempio.  

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. E 
intanto, 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… (come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori e non abbandonarci alla 
tentazione). Amen.  

 

SEGNO DI CROCE. 
  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Gli appuntamenti della settimana: 
• 16-17-18 DICEMBRE  dalle 16.30 alle 17.00 Novena di Natale con i ragazzi/e 
• GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  ore 17.30 preghiera e SS. Confessioni preado-ado-18enni-giov. 
• VENERDÌ 18 DICEMBRE  dalle 20.30 alle 21.30 preghiera e SS. Confessioni adulti 
 

NOVENA DI NATALE RAGAZZI: GUARDIAMO GESÙ CON GLI OCCHI DEL PRESEPE 
Dal 16 dicembre in chiesa parrocchiale preghiera con i ragazzi dalle 16.30 alle 17.00 
I ragazzi che parteciperanno riceveranno un segno natalizio nell’attesa di Gesù 
Mercoledì 16/12 alle 16.30: invito particolare ai bambini/e di terza elementare 
Giovedì 17/12 alle 16.30:  invito particolare ai bambini/e di quarta elementare 
Venerdì 18/12 alle 16.30:  invito particolare ai bambini/e di seconda elementare 
Lunedì 21/12 alle 16.30:  invito particolare ai ragazzi/e di quinta elementare 
Martedì 22/12 alle 16.30:  invito particolare ai ragazzi/e di prima media 
 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI IN ATTESA DEL NATALE: 
SS. CONFESSIONI PER TUTTI: Venerdì 18/12 ore 20.30 preghiera comune e SS. Confessioni 
 Sabato 19/12 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 18 
 Lunedì 21/12 e martedì 22/12 dalle 10.00 alle 12.00 
 Mercoledì 23/12 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
 Giovedì 24/12 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
SS. MESSE : VIGILIA DI NATALE  ore 18.00 (Vigilia) e ore 20.30 (S. Messa della notte) 
    NATALE DEL SIGNORE ore 8.30 (Aurora), ore 10.30 (giorno), ore 18.00 
    S. STEFANO (SABATO) ore 10.30  e ore 18.00 
 

È possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i momenti di preghiera 
che si terranno in chiesa parrocchiale. Occorre scaricare l’applicazione Belltron streaming. 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
La situazione sanitaria e le indicazioni governative e diocesane ci impediscono 
prudentemente di visitare come da tradizione le famiglie in occasione del Natale. 
Non ci sarà la tradizionale visita alle famiglie, con la preghiera e la benedizione in casa. 
Appena sarà possibile, alla prima occasione dopo Natale, don Fabio passerà casa per 
casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere. Non mancherà la nostra vicinanza e il 
nostro augurio di speranza, soprattutto a chi è maggiormente in difficoltà. 
 

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       1.337,20 
Offerte a suffragio dei defunti         610,00 
Offerte libere               20,00 
 

Dopo la S. Messa di domenica molti hanno apprezzato la bellezza della celebrazione, 
sottolineando il clima accogliente della comunità, la semplicità della preghiera e la familiarità 
dello stare insieme davanti al Signore. È stato un bel momento di Chiesa riunita attorno al 
dono di Gesù, che ci unisce e ci insegna a stare insieme nel suo nome. Ringrazio tutti di 
questo dono condiviso e della vicinanza sincera e trasparente che mi è stata regalata da tutti 
voi in questo primo mese a Montevecchia.           Don Fabio  



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

O Maria, dal giorno in cui hai guardato con tenerezza Gesù Bambino e hai accolto la chiamata del 
Signore a diventare la madre del suo Figlio diletto, guardi all’umanità e preghi per ogni persona, per 
chi chiede il tuo aiuto e la tua protezione. O Madre del Signore, chiedi a Gesù per noi di insegnarci a 
guardare con tenerezza ogni fratello e sorella. Amen. Ave, o Maria… 
 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE   S. Giovanni della Croce - memoria 
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Maggioni Gaetano 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE   Ger 39,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Edoardo e Francesca; per Carlina 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE   Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 INIZIO NOVENA DI NATALE 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Della Mina Giacomo e Speranza 
 ore 16.30: in chiesa parrocchiale preghiera della Novena di Natale con la terza elementare 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE   Feria prenatalizia I  NOVENA DI NATALE 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1, 1-17 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Ciocca Maria Teresa; per Angelo Cogliati 
 ore 16.30: in chiesa parrocchiale preghiera della Novena di Natale con la quarta elementare 
 ore 17.30 in chiesa parrocchiale preghiera e S. Confessione preadolescenti, adolescenti e giovani 

VENERDI’ 18 DICEMBRE   Feria prenatalizia II  NOVENA DI NATALE 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
 ore 9.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per famiglie Salviato e De Toffoli 
 ore 16.30: in chiesa parrocchiale preghiera della Novena di Natale con la seconda elementare 
 ore 20.30: in chiesa parrocchiale preghiera e S. Confessione per tutta la comunità  

SABATO 19 DICEMBRE   Feria prenatalizia III  NOVENA DI NATALE 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

 ore 10.00: in chiesa parrocchiale don Luigi è disponibile per le SS. Confessioni 
 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 secondo l’intenzione dell’offerente 
DOMENICA 20 DICEMBRE   Ë VI DOMENICA DI AVVENTO – MARIA MADRE DI DIO 
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a   NOVENA DI NATALE 
 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 quinta elementare e prima media 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Oggionni Dario 

 

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 


