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+ Dal Vangelo secondo Marco  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per 
il  perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
Parola del Signore 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio    
 

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura 
dello stesso deserto di Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio 
viene! Ditelo al cuore di ogni creatura». La voce drammatica di 
Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di 
insetti e di miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e 
ci immergerà nel turbine santo di Dio!» (Mc 1,7).  
I due profeti usano lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio viene». 
Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, 
come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è 
vincente, piccola breccia che ingoia la notte. 
Due frasi molto intense aprono e chiudono questo vangelo. 
La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, 
a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è sempre una buona notizia, una fessura 
di speranza. La bella notizia è una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro 
sole, venuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la sua voce 
che atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che 
disegna un altro mondo possibile. Dio si propone come il Dio degli inizi. 
Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti? Non da pessimismo, né da 
amare constatazioni, neppure dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che non contengono 
la sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia». In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo 
credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. 
  
  



             Dicembre   2020                       CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 6 DICEMBRE viola                    
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

    SANTE MESSE:    

  8.00    Bambina Bonfanti – Assunta e Remo Rampinelli   

  9.30    Maria Arnoldi 

11.00    Angelo Doneda e Maria 

17.30    Sperandio –Luigia –Ida e Lidia 
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE    bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Ambrogio - memoria 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

   8.00     Guido Colombo 

 

 16.00    famiglia Piatti – Armando Diani 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE  bianco 
 

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

   8.00    Piero Amboni   

  9.30    Alessandra Farina 

11.00    Ferdinando Bernareggi 

17.30      Luigia Rosa e Marco Doneda – Sabino D’Elia 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE  viola 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. facolt. 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

   8.00    Iscritti/e  al Santo Perdono d’Assisi 

    

  16.00    

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE               viola  
 Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

Il Signore è misericordioso e grande nell’amore 

   8.00     Annamaria Colombo e Maura 

 

  16.00   

VENERDI’ 11 DICEMBRE viola    
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Damaso I – memoria facoltativa 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

  8.00      

 

16.00    Leonilde Zucchinali 

 

SABATO 12 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

  8.00     Emilio Arnoldi 

 

17.30     Graziosa e Carlo Biffi – Giovanna Pagnoncelli – 
               Guido Regantini – Gianantonio Provenzi                

DOMENICA 13 DICEMBRE viola                    
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

La mia anima esulta nel mio Dio 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

E’ in distribuzione “La Nostra Comunità” 
I volontari sono invitati a passare presso la buona stampa per ritirare le copie da  distribuire nelle famiglie 

 
 

Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria  
Giornata dell’Azione Cattolica 

con preghiera particolare  nella Messa delle ore 9.30 

 


