
Ciò che Giovanni invita a fare è la conversione cioè un cambiamento profondo del cuore. 

Come nostra guida ci esorta ad evitare le formalità e a concentrarci su una vera conversione. 

La Chiesa per accogliere il Signore che viene è chiamata ad imitare il Battista facendo 

penitenza essa stessa e facendosi voce nel mondo.   

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 5 dicembre    ► Isaia 35,1-10 – Luca 5,17-26 

Mar 6 dicembre    ► Isaia 40,1-11 – Matteo 18,12-14 

Mer 7 dicembre    ► Isaia 40,25-31 – Matteo 11,28-30 

+ Gio  8 dicembre ► Genesi 3,9.15; Efesini 1,3-6.11-12; Luca 1,26-38 

Ven 9 dicembre    ► Isaia 48,17-19 – Matteo 11,16-19 

Sab  10 dicembre  ► Siracide 48,1-4.9-11 – Matteo 17,10-13 

Dom 11 dicembre ► Isaia 35,1-10; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11 
 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

SPECIALE TEMPO DI AVVENTO 
 

Lo scopo dell’”Avvento di fraternità” indicato dalla Caritas diocesana alle 

parrocchie è il sostegno dei centri che distribuiscono generi alimentari … per 

questo: domenica 11 raccolta speciale di generi alimentari  

             domenica 18: raccolta offerte per la mensa della caritas 

 

► GIOVEDI 8 DICEMBRE: pellegrinaggio a Montenero. Informazioni e  

     prenotazioni presso P. Stephen Sibanda, cell. 328 645 1630    
 

► DOMENICA 11 DICEMBRE MESSA 10.30: La Parola condivisa 
  

 

► OGNI MARTEDI ORE 21 sul canale youtube della diocesi 

     “I MARTEDI DELLA PACE” – ogni volta parla  un testimone 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa; 2,3,4 giovedì del mese 9.30-10.30 
 

 
 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isaia 11,1-10 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di 

consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del 

timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni 

per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli 

umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle 

sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura 

dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto 

al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li 

guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno 

insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca 

della vipera; il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno 

più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza 

del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà 

che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con 

ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 

 
Per la riflessione e la preghiera  

La vita cristiana consiste nel vivere nell’oggi la presenza degli eventi del passato, protesi 

verso il futuro. Nell’avvento viviamo l’evento di Betlemme e siamo in attesa della 

venuta futura di Gesù nella sua gloria per portare a compimento la storia. La liturgia di 

questa domenica ci presenta come guide il profeta Isaia e Giovanni Battista. Noi viviamo 

nella realizzazione di quanto annunciava il profeta: il germoglio dal tronco di Iesse, cioè 

Gesù, è venuto ed è presente come colui che ha la pienezza dello Spirito Santo che lo 

rende capace del giudizio che divide i poveri e gli abbandonati contro i prepotenti e i 

peccatori, dell’attuazione della pace che cambia tutta la natura e l’umanità. Le immagini 

sono forti: non esisterà più alcuna rivalità, si stabilirà una perfetta armonia tra gli animali 

e gli uomini e gli uomini tra loro. Siamo già nella realizzazione: Gesù viveva con le fiere 

nel deserto i santi hanno vissuto pienamente la concordia e la pace. Ma manca ancora la 

pienezza ed è verso di essa che noi siamo chiamati a camminare. 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
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Salmo 72 (71)  
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.  
  

Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. 

Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.  

 Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.  

  
Per la riflessione e la preghiera 

Il salmo delinea la figura ideale del re ponendo in risalto la prerogativa divina incarnata nella 

dinastia davidica. Il carisma della regalità porta con sé giustizia, pace, prosperità. Giustizia 

soprattutto per i poveri contro i soprusi dei potenti, pace dai nemici esterni, prosperità e 

benessere frutto del buon governo e della benedizione divina. Questa regalità ebbe una 

modesta realizzazione nella storia d’Israele per cui il salmo fu visto come riferimento ad un 

personaggio che fosse in grado di rendere presente quanto veniva annunciato. Ecco 

l’interpretazione messianica sia nella tradizione ebraica sia, implicitamente, in quella del 

Nuovo Testamento. Il re vero è il Messia che realizza in pienezza quanto afferma il salmo e 

quanto annunciato dai profeti di cui la prima lettura ne è un esempio significativo. E’ Gesù il 

Messia che realizza ciò che i re d’Israele non sono stati in grado di fare. Sono molti i passi 

del Nuovo Testamento che, pur non citando esplicitamente il salmo, fanno riferimento ad 

esso. Ne citiamo solo alcuni passi: il messia regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine (Lc1,33); l’adorazione dei magi esprime l’universalità della salvezza 

(Mt 2,2); l’Apocalisse annuncia che tutte le nazioni verranno a prostrarsi dinanzi a lui (Ap 

15,4); il suo regno sarà un regno di giustizia e di pace (Mt 5,6.9); possiamo confrontare anche 

la lettera ai Romani (14,17), la lettera agli Efesini dove Gesù è definito “nostra pace” (2,14), 

1Cor 1,30.A causa del peccato che permane nel mondo ciò che Gesù ha realizzato non ha 

preso possesso della storia, ci sarà ancora una seconda venuta in cui si stabilirà un regno in 

cui sarà esclusa ogni ingiustizia, ogni sofferenza e la morte. E’ la venuta verso cui siamo 

proiettati e a cui dobbiamo prepararci con una conversione che coinvolga tutta la vita.  

  

  

Rm 15,4-9 
4Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, 

in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 

speranza. 5E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli 

altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, 6perché con un solo animo e una voce 

sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.7Accoglietevi perciò gli uni gli 

altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 8Dico infatti che Cristo è diventato 

servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; 9le 

genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: Per questo ti loderò fra le 

genti e canterò inni al tuo nome.   

  

Per la riflessione e la preghiera 

Lo Spirito di cui era ricolmo colui che è venuto e continua ad essere presente in mezzo a noi ha 

portato la fiamma dell’amore che, superando Israele, afferra il mondo. Nell’amore sono condotti 

in unità gli ebrei e i pagani vi sono ammessi. Per questo Paolo esige dagli ebrei e dai pagani che 

si accettino gli uni gli altri come e perché Cristo ci ha accettati a gloria di Dio che ha creato tutti 

in vista del Figlio. Egli, infatti, ha reso gloria al Padre adempiendo nella sua esistenza terrena tutte 

le profezie e manifestando la misericordia di Dio verso tutti, anche coloro che non conoscono il 

suo patto.  Paolo afferma che tutto ciò che è stato scritto dai profeti è stato scritto per nostro 

ammaestramento perché investa tutta la vita dei cristiani. Dalla Scrittura derivano la costanza, la 

pazienza, la consolazione, la spinta a migliorare. Tutto ha come culmine la speranza che deve 

animare e sostenere la vita del credente. Paolo poi prega Dio perché ebrei e pagani abbiano gli 

stessi pensieri, lo stesso ideale nelle loro relazioni reciproche. La misura e l’ideale è Cristo. Solo 

uniformandosi a lui saranno capaci di uniformarsi anche tra loro da diventare una cosa sola in 

piena armonia. Cristo ha riunito tutti facendosi servo per mostrare la fedeltà e l’amore del Padre 

verso ogni sua creatura. In questo modo riconduce la creazione alle sue origini in cui Dio si 

intratteneva in modo familiare con le sue creature. La prima alleanza fu stipulata con l’umanità 

dopo il diluvio. Successivamente Dio si è legato con Abramo e la sua discendenza, ma lo ha fatto 

in vista della salvezza di tutti. Gli ebrei non erano legati a Dio con l’alleanza del Sinai perché si 

ritenessero un popolo privilegiato a scapito degli altri popoli. Tutto era in vista della salvezza di 

ogni uomo. Il Natale ricorda alla Chiesa che non è l’unica a cui è destinata la salvezza, ma che ha 

il compito di aprirsi a tutta l’umanità.  

  

Mt 3,1-12 
1In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 2dicendo: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 3Egli 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! 4E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 

cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 

selvatico5Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 

accorrevano a lui 6e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 

peccati. 7Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 

vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 8Fate dunque un frutto 

degno della conversione, 9e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per 

padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 10Già la 

scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco. 11Io 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. 12Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà 

il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

  

Per la riflessione e la preghiera 

L’altra guida che, insieme al profeta Isaia, ci conduce nell’accoglienza sempre più cosciente 

e profonda della presenza di Gesù, l’inviato dal Padre, e orienta verso il suo ritorno glorioso, 

è Giovanni Battista. Con la sua vita ci indica come essere pronti ad accogliere il Signore che 

viene e che verrà. Egli conduce una vita austera e di grande attenzione alla Parola del suo 

Dio: vive nel deserto, luogo propizio per ascoltare, indossa un vestito intessuto di peli di 

cammello, si nutre di cavallette e di miele selvatico. Ci insegna che il Signore si accoglie con 

la penitenza che coinvolge ogni singola persona e la comunità intera. Ma ci ricorda che la 

vera penitenza non consiste nel compiere atti più o meno pesanti per la nostra vita. Anche i 

farisei digiunavano due volte alla settimana, e si gloriavano di avere Abramo come padre. 

Eppure Giovanni li chiama “razza di vipere” in linea con quanto già avevano detto i profeti.  


