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III DOMENICA DI AVVENTO
(Isaia 51,1-6; Salmo 45; 2 Corinzi 2,14-16a; Giovanni 5,33-39)
Un uomo solo, paralizzato da 38 anni. Gesù si accorge di lui, conosce la
sua situazione, lo guarisce: “che bello! Che meraviglia! Quale grazia! Una
gioia per tutti!”. Dovrebbe essere questa la reazione normale, invece come leggiamo nella pagina del Vangelo di oggi, che è il proseguo del
racconto di quel miracolo - non succede così.
Qualcuno comincia a infastidire quest’uomo: “non puoi portare la tua
barella in giorno di sabato!”. Qualcuno insinua dubbi su Gesù: “chi ti ha
guarito in giorno di sabato, trasgredendo così la legge di Mosè? Chi si
crede di essere costui che pensa di conoscere così intimamente Dio e la
sua volontà, chiamandolo Padre suo?”.
Ed ecco che questo miracolo, invece di diventare motivo per
un’accoglienza più grande di Gesù, è l’inizio di una specie di “processo” in
cui, chi lo accusa, si chiude sempre di più nei suoi confronti e lo rifiuta; e
dove lui è costretto a difendersi, presentando dei testimoni:
- il primo testimone di Gesù è Giovanni il Battista, un semplice uomo che
con la sua parola e la sua vita ha portato luce; ma anche della luce che
Giovanni portava ci si è stancati presto;
- altro testimone che Gesù presenta sono le opere che il Padre gli ha dato
da compiere - come quella di guarire l’uomo paralizzato -: testimoniano la
volontà di bene che Dio ha da sempre nei confronti dell’uomo e che la
legge del sabato vuol far risplendere ancora di più e non certo impedire;
- da ultimo, il Padre stesso testimonia come Gesù sia l’unico che ha
ascoltato la sua voce e che lo ha visto in volto; per questo il Padre lo ha
mandato, perché anche noi potessimo ascoltare la sua voce e vederlo,
attraverso Gesù, come pure le Scritture testimoniano.

Facciamo in modo che Gesù non debba difendersi anche da noi, dalle
nostre resistenze e rifiuti nei suoi confronti: il cammino dell’Avvento che
avanza, ci aiuti a lasciarci illuminare dalla luce di Giovanni il Battista, che ci
ricorda l’importanza di un passo di conversione, ciascuno il proprio;
conoscere e amare la parola, le “opere” e la vita di Gesù - attraverso la
lettura e la preghiera a partire dai Vangeli - ci introducano sempre più
nella vita di Dio, nell’affidarci a lui che vuole sempre e solo la nostra gioia;
ogni Eucarestia che celebriamo ci spinga ad accogliere la vita nuova di
Gesù in noi: una vita capace di affidarsi e di amare.
don Alberto
Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
La preghiera nel tempo.
La pubblicazione della nuova traduzione del Messale Romano e
l’assunzione della traduzione dell’Ordinario della Messa nel Messale
Ambrosiano impegnano tutte le comunità a celebrare con questi nuovi testi
a partire dal 29 novembre 2020.
Le modifiche introdotte meritano di essere oggetto di una specifica
istruzione del popolo cristiano per una proposta di formazione a entrare
nella celebrazione con la disponibilità lieta e grata perché lo Spirito trasfiguri
e faccia dei molti un cuore solo e un solo spirito. In particolare, recepire la
nuova traduzione del Padre Nostro, preghiera di ogni giorno e di ogni ora del
giorno, è un esercizio di attenzione e può essere un’occasione per una
rinnovata intensità della preghiera.
La preghiera personale deve trovare occasioni per una nuova freschezza e
fedeltà nel tempo di Avvento. Le occasioni che ogni comunità locale e la
comunità diocesana offrono per giorni di ritiro, esercizi spirituali, veglie di
preghiera, richiamano la nostra Chiesa, spesso troppo indaffarata e distratta
come Marta, ad ascoltare l’invito di Gesù a scegliere la cosa sola di cui c’è
bisogno sull’esempio della sorella Maria (cfr. Lc 10,42). Nelle tribolazioni
presenti, nella apprensione per le persone e le cose minacciate dalla
situazione che viviamo, abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di
pregare incessantemente: possiamo imparare a vivere pregando se ritmi,
forme, tempi per sostare in preghiera segnano le nostre giornate come la
Liturgia delle Ore insegna da sempre.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Il Verbo entra nella storia: il tempo ospita la gloria di
Dio, lettera per il tempo di Avvento”, Centro Ambrosiano, pp.9-10).

2

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 29
novembre 2020

8.00

Marnate

10.00

Marnate

10.00
11.30
18.00

Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Lunedì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 1
dicembre 2020

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mercoledì 2

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovedì 3

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giancarlo Donadini, Oitana Nicola

Venerdì 4

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

20.30

Marnate

8.30

Marnate

Consorelle V. e D., Fernanda e
Lidia Rampinini
Caprioli Adriano, Meneghetti
Virginio, Moschin Luciano
Defunti del mese di novembre,
Giuseppa Fortunata Siclari
Egidio Ceriani e fam., Maria
Turconi e fam.

17.00
18.30

Nizzolina
Marnate

Sabato 5

Tina e Paolo Marinoni e fam.,
Angela e Mario Palmieri
Luigi, Maria, suor M. Renata
Volonté, Lucia Chiavarina
Pro populo
Giuseppe Altavilla

Egidio e Emanuele Ceriani

Gerardo Prioschi, Aprile Antonio e
Giannetto

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al
risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni.

Parrocchia S. Ilario in Marnate:
Ubi Banca, IBAN: IT89U0311150430000000001081
Parrocchia S. Maria Nascente in Nizzolina:
Intesa San Paolo, IBAN: IT52D0306909606100000009709
Offerte: Marnate: € 587; Nizzolina: € 295.
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AVVISI PARROCCHIALI
Tra le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO, ricordiamo:
- Il “KAIRE” delle 20.32: il nostro vescovo Mario, continua l’iniziativa di un
appuntamento quotidiano di preghiera per tutti i giorni di Avvento
(trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv-canale 195 del digitale terrestre, Radio
Marconi, Radio Mater).
- La raccolta dei generi di prima necessità che la Caritas parrocchiale
distribuirà nella borsa settimanale alle famiglie in difficoltà delle nostre
parrocchie: questa domenica (29/11) raccogliamo: caffè e tè; la prossima
domenica (6/12) raccogliamo: riso e pasta. Per chi volesse, si raccolgono
anche prodotti per l’igiene personale.
- Ogni domenica, alla messa, daremo ai bambini presenti un personaggio
per costruire il proprio Presepe.

PREGHIERA, CONDIVISIONE, SERVIZIO: 3 punti di riferimento per
verificare se stiamo vivendo la vita nuova che Gesù ci ha donato
attraverso il Battesimo. Scegli di fare un passo in avanti nel tuo
cammino di Avvento, a partire da dove sei ora.


Martedì 1 dicembre, alle ore 20.45, in streaming attraverso “App
Belltron: Parrocchia S. Ilario Marnate”: incontro per i genitori dei
bambini di 3° elementare iscritti alla catechesi.



Domenica 6 Dicembre, alle ore 15.30, in chiesa a Marnate, con un
momento di preghiera e il rinnovo delle promesse, celebreremo gli
anniversari di Matrimonio 2020 (delle coppie che si sono iscritte).
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