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III DOMENICA DI AVVENTO 

 (Isaia 35,1-10; Salmo 84; Romani 11, 25-36; Matteo 11,2-15) 
 

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Dal carcere, 
Giovanni invia i suoi discepoli a porre a Gesù questa domanda, che ne contiene 
tante altre, mescolate insieme ad un grande dubbio: “ma, Gesù, non è che ho 
sbagliato tutto nella mia vita annunciando te come il messia? E se, invece, sei 
proprio tu l’inviato di Dio, perché mi lasci qui, in carcere? Perché permetti a questi 
potenti di prendersi gioco di me e di Dio, invece di distruggerli con la tua forza? 
Perché non vieni a liberarmi e a liberare il tuo popolo?”. Sono le stesse domande 
che, a volte, ci facciamo anche noi, quando ci è chiesto di perseverare nel nostro 
affidarci al Signore, anche dentro certe situazioni faticose. 
“Andate e dite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!”. Attraverso i suoi discepoli, Gesù risponde a Giovanni: 
“non hai sbagliato, Giovanni; sono proprio io il messia annunciato dai profeti, ma 
devo chiederti di fidarti di me e convertire il tuo sguardo per sapermi accogliere 
così come io scelgo di esserlo e cioè, secondo la forza dell’amore che costruisce e 
non attraverso la rovina della violenza che distrugge”. Continua a fidarti di me e 
della forza creatrice dell’amore: così Gesù dice anche a noi e non solo a Giovanni. 
 “Giovanni è più che un profeta… fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di 
lui; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”. E poi, parlando alle folle, 
Gesù dà testimonianza della grandezza di Giovanni ma, insieme, rivela che tutti coloro 
che parteciperanno del dono dello Spirito Santo dopo la Pasqua, se lo accoglieranno e lo 
utilizzeranno bene, saranno addirittura capaci di fare cose ancora più belle e più grandi di 
quelle che ha saputo fare Giovanni il battista. E tra questi tutti, ci siamo anche noi, che 
abbiamo ricevuto e continuamente riceviamo il dono più grande della Pasqua di Gesù 
che è lo Spirito Santo: quali frutti di bene siamo riusciti a produrre in questa settimana, 
mettendo insieme la forza di Dio e il nostro impegno di bene?                                                            

Buon cammino di Avvento! don Alberto 

mailto:info@chiesadimarnate.it


<<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 
 

2. L’educazione alla preghiera e gli incaricati della preghiera (1) 
  

La preghiera è, in un certo senso, una pratica spontanea che ha sempre 
caratterizzato l’umanità; tuttavia le consuetudini del nostro tempo l’hanno resa 
una manifestazione troppo individualistica, quasi da nascondere nell’intimo della 
vita personale, e hanno estraniato molti dal linguaggio liturgico. Le parole e i 
segni delle celebrazioni sono diventati per molti incomprensibili. 
Le comunità sono chiamate a essere case di preghiera e scuole di preghiera, non 
per ridurre le celebrazioni a spiegazioni, né per semplificare o complicare il 
celebrare immaginando che cambiando le parole antiche e accumulando 
interventi di animazione si possa facilitare la percezione del mistero e l’intima e 
fruttuosa partecipazione alle celebrazioni. 
Solo per fare un esempio, può essere sorprendente e forse anche scoraggiante 
constatare che “i bambini non sanno fare neppure il segno della croce”. Ma la 
constatazione deve indicare la responsabilità degli adulti dediti all’educazione dei 
più piccoli. “Il segno della croce” è un gesto in cui si riassume il mistero pasquale 
e il mistero trinitario: come potranno viverlo i bambini se non viene insegnato 
con pazienza e sapienza? L’Amen che conclude il segno della croce può essere la 
quotidiana professione di fede, che diventa segno di speranza per ogni momento 
della giornata. 
 

 

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. 27-29. 

 
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: Domenica 27/11: caffè e tè; Domenica 4/12: riso e pasta. 

Sempre, 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. 
 

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. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28  8.30 Marnate Enrico Airaghi e fam. 
novembre 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 29  8.30 Marnate    Don Angelo Ceriani e coscritti/e def. del 1944 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 30  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 1  8.30 Marnate  
dicembre 2022 18.00 Nizzolina       Def. novembre: Franco Guerzoni, Antonio Sanzo 
 

Venerdì 2  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 20.30 Marnate Def. novembre: Giuseppina Gonati 
 

Sabato 3  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Marco e Tarcisio Sommaruga; Giuseppe e 
   Agnese Rampinini; Silvano e Pinuccia Toneli, 
   Rosina Dessi 
 18.30 Marnate       Gerardo Prioschi; Volontè Luigi, Maria e suor 

                        Renata; Mario Esposito, Alessandra e Gabriele 
                        Viscione, Angela Colombo, Sgarbossa Giancar- 
                           lo e fam. 

 

Domenica 4       8.00    Marnate       Pietro Russo e fam.  
IV DOMENICA    10.00   Marnate        Salvatore Moroni 

DI AVVENTO     10.00   Nizzolina     Pro populo                        

     11.30   Marnate       Fernanda e Lidia; Giancarlo Scandroglio e fam. 

    18.00   Nizzolina       Gastone, Michele, Pasqualina 
  
 

 Offerte della settimana: Marnate 783 €; Nizzolina 477 € 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 



AVVISI 
- Domenica 27, raccogliamo riso e pasta per la borsa settimanale a favore delle 

famiglie bisognose; a partire dalla messa delle ore 11.30: Domenica Insieme per i 
bambini/e di 5° elementare insieme ai loro genitori; sono in vendita i calendari 
2023; alle 15.30, in oratorio: laboratori di presepe e di cucina; in mattinata, a 
partire dalle ore 9.30 (ex stazione di Prospiano) e secondo il programma affisso: 
inaugurazione dell’“Anello delle 5 chiese”;  

- Mercoledì 30, dalle 18.45 alle 20.00, in S. Ilario: adorazione eucaristica personale e 
possibilità di accogliere il sacramento del perdono; 

-  Sabato 3: Ritiro in preparazione al Natale per ragazzi/e delle medie (oratorio di 
Gorla Minore, dalle 18.00 alle 22.00); inaugurazione mostra presepi, a partire dalla 
messa delle 18.30 e secondo il programma affisso; alle ore 21.00, in Sala Consiliare: 
“Chi è senza peccato…: volontariato, reinserimento, inclusione sociale”, secondo il 
programma affisso; 

- Domenica 4: “In cammino tra arte e preghiera” al Museo Diocesano di Milano e 
alla chiesa di S. Eustorgio (gli iscritti ritirino il foglio con le indicazioni in segreteria). 

 

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 28 novembre: Galvaligi, Guzzetti, Monte Grappa, 
Fontanili, Borsellino, Brembo, Vittoria; martedì 29 novembre: Roma, Sabotino, S. 
Sebastiano, Vicolo delle Rose, Toce, Tanaro; mercoledì 30 novembre: D. Chiesa; 
giovedì 1 dicembre: Dante, Matteotti, Arno, Tevere, Reno, Olona; venerdì 2 
dicembre: Lombardia. 
 

 

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).  
 
 

Sabato 10, dalle ore 20 alle 22.30, in oratorio San Luigi: “Famiglie in cammino con 
Marco”. Chi è interessato a partecipare, prenda il foglio sui tavolini in fondo alle 
chiese e segua le indicazioni per iscriversi. 


