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II DOMENICA DI AVVENTO 

 (Baruc 4,36-5,9; Salmo 99; Romani 15, 1-13; Luca 3,1-18) 
 

Giovanni il battista è uno che non ha paura di niente e di nessuno.  
È uno a cui non occorre ricordare più volte la responsabilità della missione che gli 
è stata affidata: ne sente lui stesso l’urgenza e la porta avanti con una grande 
passione. 
È un uomo ben consapevole di preparare la strada al Messia, all’inviato di Dio 
atteso da secoli di storia del suo popolo. 
Per tutto questo, Giovanni il battista non si fa problemi a gridare in faccia alle 
persone frasi del tipo: “Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire 
all’ira imminente?”. 
È anche uno che, dopo aver incontrato Gesù e averlo indicato come il Messia, 
rimarrà un po’ sconcertato dallo stile in cui Gesù sceglierà di vivere il suo essere 
Messia. 
Oggi, nel Vangelo, tutti fanno la stessa domanda a Giovanni il battista, dopo 
essere stati sollecitati da lui alla conversione: “che cosa dobbiamo fare?”. 
E Giovanni risponde dando a loro e a noi due “dritte” per essere sicuri di andare 
nella giusta direzione:  
1. “Fate frutti degni di conversione e non cominciate a dire: <<Abbiamo Abramo per 
padre>>”: non accontentarti cioè delle parole, ma produci frutti concreti di bene attorno 
a te; non invocare solo a parole la tua discendenza da Abramo, se non scegli di portare 
avanti da “giusto” la tua vita concreta di ogni giorno, come ha fatto Abramo! 
2. “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia 
altrettanto”: non pensare che per fare il bene tu debba inventarti cose straordinarie. Il 
vero bene è quello che ricerchi “facendo bene” le cose quotidiane, “vivendo bene” le 
relazioni di ogni giorno. Il vero bene è quello che ti porta ad uscire dal pensare solo a te 
stesso e a condividere quello che sei e che hai con gli altri. 
Grazie, Giovanni, per queste due “dritte” che oggi ci dai, per preparare la strada a Gesù 
che viene!                                                                                              Buona domenica! d. Alberto 
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù. 
 
 
 

II. CELEBRARE PREGANDO: il rito che trasfigura 
 

1. La sospensione della pandemia: occasione per un nuovo inizio? (2) 
 

La celebrazione comunitaria dell’eucaristia e della Liturgia delle ore rimane il centro della 
vita della comunità. Non possiamo però non essere interrogati e impensieriti dalla 
riduzione numerica della partecipazione, dall’assenza vistosa di alcune fasce di età, dal 
rarefarsi dei coristi. Non si può condividere che “guardare la messa in televisione” sia una 
forma equivalente alla partecipazione in presenza. Gli strumenti di comunicazione sono 
piuttosto di grande aiuto per chi non può uscire di casa per motivi di salute o difficoltà di 
movimento. Certo un servizio di trasporto che aiuti anche i malati, i disabili, gli anziani a 
essere presenti fisicamente nella vita della comunità è un rimedio più incisivo alla 
solitudine, come del resto il servizio encomiabile dei ministri straordinari della 
comunione ai malati. In ogni caso la celebrazione dell’eucaristia non può essere 
un’inerzia che riprende consuetudini come se fossero tradizioni intoccabili. Metto in 
evidenza il tema della celebrazione eucaristica, ma riflessioni, verifiche, tentativi devono 
essere fatti anche per quanto riguarda la celebrazione del battesimo, della 
confermazione, dell’unzione degli infermi. Una particolare attenzione si deve dedicare 
alla celebrazione del sacramento della riconciliazione, disatteso da troppi fedeli, 
celebrato in modo troppo individualistico da alcuni. La disaffezione al sacramento della 
riconciliazione è un segno di molte e profonde problematiche che non possiamo lasciar 
cadere. Sarebbe opportuno che, in particolare nel tempo di Quaresima, la diocesi offrisse 
sussidi e proposte e in ogni comunità fossero avviate riflessioni e nuove prassi con 
fiducia, prudenza e insistenza. 
 
 

Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 26-27. 

 
Le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO: 

 
 

1. Per pregare e riflettere: la Messa domenicale, nelle due parrocchie: la “preghiera 
più grande” degli amici di Gesù!; il “Kaire” delle 20.32, con il vescovo Mario, sul 
portale www. chiesadimilano.it; i Mercoledì di Avvento, in chiesa di S. Ilario, dalle 
18.45 alle 20.00: adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il 
sacramento del perdono; il “Padre nostro: la preghiera dei cristiani”: due 
meditazioni di don Ugo; “In cammino tra arte e preghiera”: contemplazione della 
Pala Oddi di Raffaello al MUDI di Milano; La Parola ogni giorno: libretto per la 
preghiera personale quotidiana. 
 

2. Per condividere: ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di 
prima necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa settimanale alle 



famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie.  
Domenica 20/11: pelati e verdure in scatola; Domenica 27/11: caffè e tè 

Per chi volesse, si raccolgono anche prodotti per l’igiene personale. 
 

3. Per i bambini e i ragazzi: realizza la tua “lanterna”, per attendere Gesù che 
ritorna, con i “segni” che riceverai partecipando alla messa domenicale. 
 

 
MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 21  8.30 Marnate Ernesto, Maria Rosa, Marco e fam. 
novembre 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 22  8.30 Marnate     
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 23  8.30 Marnate Int. off.; Liborio Serafini e Regine Palma;  
   Adriano 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 24  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina       Gennaro, Marianna, Vincenzo 
 

Venerdì 25  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 26  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Carla, Renzo, Lucio; Paolo, Tina, Ermanno e  
   genit.; Angela e Mario Palmieri; Coscritti  
   1948 e 1961; Dulcetti Antonietta, Gaetano, 
   Cherubina, Domenico, Giovanni, Alessandro 
 

Domenica 27       8.00    Marnate  
III DOMENICA    10.00   Marnate        Tommaso Amabile, Lucia Chiavarini, Giovanni, 
DI AVVENTO                         Antonietta 
     10.00   Nizzolina    Gaetano Varone       
    11.30   Marnate      Pro populo 
    18.00   Nizzolina       
 

 Offerte della settimana:  
Marnate 1.459 €; Nizzolina  241 € + 2.548 € per festa ringraziamento 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 



AVVISI 
- Domenica 20, raccogliamo pelati e verdure in scatola per la borsa settimanale a 

favore delle famiglie bisognose; a tutte le messe, saranno presenti i soci della 
Cooperativa “Il germoglio”; Domenica Insieme per i bambini/e di 3° elementare 
insieme ai loro genitori; sono in vendita i calendari 2023; 

- Mercoledì 23, dalle 18.45 alle 20.00, in S. Ilario: adorazione eucaristica personale e 
possibilità di accogliere il sacramento del perdono; 

- Venerdì 25, alle ore 21.00, in S. Ilario: “Il Padre nostro, la preghiera dei cristiani” 
(meditazione di don Ugo); 

-  Sabato 26: Open Day della Scuola dell’Infanzia parrocchiale (cfr. volantino 
esposto);  

- Domenica 27: Domenica insieme per i ragazzi/e di 5° elementare insieme ai loro 
genitori; alle 15.30, in oratorio: laboratorio di presepe e di cucina 

 
 
 

Per l’allestimento della Mostra Presepi, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo resterà 
chiusa fino al 3 dicembre, giorno dell’inaugurazione. 
 
 
 

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie (dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 16.00 alle ore 20.30): lunedì 21 novembre: N. Sauro, Garibaldi, Torino, 
Repubblica, Largo Giovanni XXIII, Bergamo, Po, don Scazzosi; martedì 22 novembre: 
San Luigi, Sant’Ambrogio, A. Moro, P.zza S. Francesco; Sesia, Brenta; mercoledì 23 
novembre: S. Giovanni Bosco, Vespucci, Tobagi, Ortigara; giovedì 24 novembre: 
Spotti, Di Vittorio, Venezia, Crespi, Iseo, Landini, Sele, Adda, Ghianda; venerdì 25 
novembre: Donatello, Sondrio, Bologna, P.zza Europa, Ticino, 
 
 
 

In cammino tra arte e preghiera, domenica 4 dicembre: contemplazione della 
predella della Pala degli Oddi di Raffaello al Museo Diocesano e preghiera nella 
Chiesa di Sant’Eustorgio. Termine iscrizioni: domenica 20 novembre. 
 
 
 

Insieme alle parrocchie di Gorla Maggiore e di Gorla Minore, proponiamo un viaggio 
/pellegrinaggio a Pompei, Napoli e Caserta, dal 19 al 21 maggio 2023: iscrizioni 
entro il 30 novembre 2022 (o ad esaurimento posti). 
 
 
 

Se altri giovani - dai 18 ai 30 anni - fossero interessati a vivere una esperienza di 
condivisione e servizio in Camerun del Nord nel mese di agosto 2023, contattino 
don Alberto entro fine novembre (ci sono ancora 5 posti disponibili).  
 


