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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il 
profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la 
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, 
disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della conversione, e 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. Già 
la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io 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. 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 
 
Parola del Signore  
 

 
Commento :   Convertitevi il Regno dei cieli è vicino. 
 
Giovanni il Battista annuncia: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.  
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire 
un comando, ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma 
per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine 
dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, 
ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi: giratevi verso la 
luce, perché la luce è già qui. 
Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le 
cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il 
suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. 
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre 
l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non la 
trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi. 



         Dicembre 2016                                         CALENDARIO LITURGICO             (Anno A)  

DOMENICA 4 DICEMBRE viola                  
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

SS. MESSE:   

  8.00    Anacleto Fosco e famiglia Rondalli 

  9.30    Vittorio  Carminati 

 11.00   Angelo Doneda 

 17.30   Giovanni Ruggeri e Bambina Mora 

     CRI  in  Oratorio - Banco missionario per Suor Lucia 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE    viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

SS.  MESSE:    

   8.00    

 16.00   Rosa Angela e famiglia 

   

MARTEDI’ 6 DICEMBRE              viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Nicola – memoria facoltativa 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

SS.  MESSE:    

   8.00    

 16.00   Famiglia Rampinelli 

  20.45       In Oratorio PREGHIERA GIOVANI 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE           bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Ambrogio - memoria 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

Benedici il Signore, anima mia 

SS.  MESSE:    

   8.00   Guido Colombo 

 

 17.30   Ivan Arnoldi e famiglia Paolo Pansera   

GIOVEDI’ 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 

SS. MESSE:   

  8.00    Mirella Castelli 

  9.30    Carmelo Scarpellini, Donatella e Alberto 

 11.00   Lina Ronchi 

 17.30   Ottorino Biffi e famiglia  Galli 

VENERDI’ 9 DICEMBRE viola     
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

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

SS.  MESSE:    

   8.00   

14.30  Gruppo missionario   15.00  Conferenza S. Vincenzo  

 16.00   Teresa e Paolo Mattavelli 

 16.00  Preghiera e merenda ragazzi delle elementari 

SABATO 10 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi 

SS.  MESSE:  

   8.00  Caterina e Pietro Boffelli 

16.00  Battesimi 

 17.30  Carlo Biffi e Graziosa Sacchi – Federico Mandelli                

DOMENICA 11 DICEMBRE viola                  
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 

SS. MESSE:   

                          ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30 

                                

Mercatino missionario presso il locale della buona stampa 

AVVISI 
Giovedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata,  GIORNATA DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

Sempre Giovedì 8 dicembre apertura della MOSTRA DEL PRESEPIO  presso l’Oratorio 
 

E’ in distribuzione l’ultimo numero della “Nostra Comunità” 

 


