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Quando gli uomini bloccano il disegno di Dio 
e si lasciano afferrare dal sospetto nei suoi confronti, 

perché temono di essere asserviti ad un dominatore o a un padrone… 
Quando gli uomini si illudono di poter prendere il posto di Dio,  

considerano la vita una loro proprietà di cui disporre a piacimento, 
decidendo a loro piacere che cosa sia bene o male… 

Quando gli uomini si ostinano a rovinare l’armonia  
in cui sono stati creati e lasciano libero corso agli istinti e alle avidità…  

Dio, il Padre nostro non li abbandona alla loro ingratitudine e alla loro cecità. 
 
 

Il suo Amore, Gesù è più forte di qualsiasi offesa, di ogni peccato. 
E in Maria, la madre tua, Dio trova una creatura disposta a collaborare ad un 
progetto che farà sorgere un mondo nuovo, una terra di fraternità e di pace. 

 
 

“Nulla è impossibile a Dio” perché la sua bontà è smisurata 
e le sue strade sono inimmaginabili. 

Maria l’ha capito ed ha scelto di fidarsi completamente di Lui. 
E Tu?   

Martedì 8 Dicembre festeggeremo Maria nella sua Immacolata Concezione.  

Ecco una breve meditazione su di Lei. 

 

GIOVANNI BATTISTA: UN APPELLO ALLA CONVERSIONE 
 

Non è un leader che blandisce le folle per ottenere il loro consenso. Non è 
un maestro che insegna una dottrina e tenta di convincere. Non è un politico 
che  presenta la realtà nel modo più accattivante e fa intravedere situazioni 
di benessere improbabili. Il suo è un grido più che un messaggio. Ed è un 
grido scomodo perché invita a convertirsi e a cambiare.  Non chiede che a 
cambiare sia la società, né gli occupanti romani, né i capi dei Sacerdoti a 
Gerusalemme. Il male, quello più pericoloso non è quello che ci raggiunge 
dall’esterno, ma quello che si annida nel nostro cuore. Ognuno, quindi, è 
invitato a partire da lì: dal suo cuore, dalla sua coscienza, dalle sue respon-
sabilità, dal suo peccato. Cambiare può sembrare un’impresa impossibile… 
Quanti si sono messi in testa di cambiare gli altri e non muovono un dito per 
rinnovare se stessi! In effetti non si tratta di un’operazione facile. 
Ecco perché lui, Giovanni il Battista, propone un gesto: entrare nel fiume 
Giordano e farsi battezzare. Compierlo significa più cose. 
E’ un’ammissione: anch’io ho peccato, anch’io ho permesso a sentimenti 
cattivi di occupare il mio animo, anch’io ho tradito, sono stato fragile ed infe-
dele. Ma non solo. E’ anche un’invocazione rivolta a Dio: perché solo Lui 
può fare l’impossibile e cioè cambiare il cuore dell’uomo, aprirlo ad una vita 
nuova, destare sorgenti inaudite di fraternità e di giustizia.  
 Il gesto del Battesimo, del resto, è una risposta diretta all’annuncio del pro-
feta. Dio sta per arrivare, sta per intervenire. Ecco perché “convertirsi”, cioè 
volgersi con tutta l’attenzione e con tutte le energie verso di Lui per acco-
glierlo, per ricevere la salvezza che ci offre. 
Sapranno le parole di Giovanni il Battista, a distanza di duemila anni, smuo-
vere anche noi che stiamo compiendo la seconda tappa dell’itinerario d’Av-
vento?  Siamo disposti anche noi ad ammettere e riconoscere il male che è 
in noi? Siamo pronti ad invocare il perdono di Dio e quel cambiamento che 
solo Lui è in grado di realizzare?  
Tutto dipende dal desiderio che abbiamo di incontrarlo, di lasciarci trasfor-
mare dalla sua presenza; desiderio di una vita nuova, diversa.  
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CALENDARIO LITURGICO 

 
 

 

 

  
  

DOMENICA  
6 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa 
10.30 Messa          Def. Enrichetta e Orestina 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 

 
LUNEDI’  

7 dicembre 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa 
Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa 
  
Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa           Fam Dell’Oro - Conca 

 
MARTEDI’  

8 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa           Fam Dell’Oro - Bottazzi 
10.30 Messa 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 

 
VENERDI’ 

11 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30 Messa           Def. Pietro Mangioni 
                             Def. Giuseppina Mangioni 

 
 

 
SABATO 

12 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
14.30 – 15.30  Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa 
Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa        Def. Santino e Giannina 
  
Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa        Fam. Gagliardi - Cantoni 

 
  

DOMENICA  

13 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa 
10.30 Messa         Def. Lia Cattaneo 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 


