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 GIOVANNI BATTISTA  
Siamo ormai giunti alla seconda dome-
nica di Avvento, il tempo vola e ci stia-
mo avvicinando a passi rapidissimi al 
Natale.  
La liturgia ci porta a conoscere un per-
sonaggio importantissimo: Giovanni il 
Battista. Cugino di Gesù ( Le mamme 
erano cugine), i due erano amici dal più 
profondo del cuore. Il loro rapporto può 
giustamente essere definito come lo 
spot più bello e più grande all’amicizia.  
Il Battista però nasce troppo tardi per 
poter essere annoverato tra i profeti 

dell’antico testamento (Zaccaria era stato l’ultimo) e troppo presto per entrare a far parte della cerchia 
dei discepoli, che erano ancora alle prese con il mestiere di pescatori.  Una via di mezzo, né carne né 
pesce che non sembrava giovargli. Avrebbe potuto correre due rischi: considerarsi uno sfortunato, uno 
iellato, un perseguitato dalla cattiva sorte, con un cugino, Gesù, così famoso e brillante; Avrebbe potu-
to scoraggiarsi, guarda, nessuno mi capisce, lui sì, abile e fortunato, nato sotto una buona stella, a me 
invece nessuno mi considera. Se avesse ragionato così, come avrebbe potuto predicare il vangelo?  
La seconda tentazione avrebbe potuto essere quella di proclamarsi lui messia, usurpando il posto di 
Gesù: del resto qualcuno era già andato a chiederglielo “sei tu quello che deve venire (Il Messia) Op-
pure dobbiamo aspettarne un altro?”; Giovanni infatti aveva carisma e fascino, sguardo da profeta, 
scorza da duro e charme da nobile.  Avrebbe potuto rubare la scena a suo cugino, ed invece ad una 
precisa richiesta lo indica come inviato da Dio, il Cristo: “Ecco l’Agnello di Dio” dice un giorno parlando 
di Gesù.  E il Cristo riconosce la grandezza di Giovanni il precursore “Cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? No, vi dico, ben più di un profeta”; parole bellissime che magnificano la figura del Battista e gli 
danno un ruolo unico nella Storia della Salvezza, nel piano di Amore di Dio verso tutta l’umanità.  Gio-
vanni diventa allora l’uomo giusto al posto giusto, colui che spiana la strada al messia, che prepara la 
sua venuta, in altre parole, la sua voce.   
E cosa dice questa voce?  
Prepara la via che porta al tuo cuore al Dio che viene, sgombrala perché lui possa percorrerla, spiana i 
monti e i colli della tua superbia, quelli che ti fanno pensare di essere il migliore, di non aver bisogno 
dell’aiuto di Dio e nemmeno di quello delle persone che ti sono vicine, di non aver più nulla da impara-
re e da correggere nel tuo carattere perché tu sei semplicemente perfetto; ed allo stesso tempo riempi 
i burroni e le buche delle tue insicurezze e dei tuoi scoraggiamenti. Non lasciarti cullare troppo dall’i-
nerzia e dalla pigrizia interiore.  Dio viene ad indicarti la via e a dirti che ha bisogno di te per annuncia-
re il suo vangelo, per rendere migliore la tua comunità ed il tuo angolo di mondo.  
Come fare concretamente tutto ciò? Come mettere in pratica questo invito?  
Ciascuno di noi provi questa settimana ad individuare una cosa bella, un talento che Dio gli ha donato 
(Generosità, fedeltà agli impegni presi, capacità di coinvolgere gli altri, attenzione al prossimo, ecc.) ed 
a usarlo per il bene, con amore, in famiglia; e poi si impegni a trovare un difetto, un peccato che gli ca-
pita di compiere spesso e provi a correggersi; con umiltà e pazienza e confidando nella preghiera. Sa-
rà sicuramente il modo giusto per liberare la via dagli ostacoli che impediscono a Dio di nascere nel 
nostro cuore.  Impariamo da Giovanni Battista a vivere l’umiltà ma anche la consapevolezza di poter 
fare cose bellissime aspettando Gesù! Buona Domenica e Buona settimana a tutti!  

Don Fabio 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

5 dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     Def.  Giuseppe e Luciana Dossi  
 

10.30 Santa Messa         
  

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa        
 

Lunedì  
6 dicembre 

  

 

Martedì  

7 dicembre 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa        

 Parrocchia San Lorenzo                       
18.00 Santa Messa     
 

Oratorio   
20.30 Catechesi 

 

Mercoledì 

8 dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa      Def. Giuseppina Fasoli 

10.30 Santa Messa        

 

Parrocchia Sant’Antonio 

9.30 Santa Messa        Def. Santino Mangioni 

                                    Def. Giannina Ballestrin  
                                      
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa  
 

Giovedì   

9 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa      

 

Venerdì  
10 dicembre 

  

 

 

Sabato  

11 dicembre 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa        

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa      Def. Nilde e Anselmo Rocca  

                                      

Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 

 

18.00 Santa Messa      Def. Andrea Colombo  

                                      

  

 

Domenica  

12 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa      
                                      

10.30 Santa Messa      Def. Maria Fuoco    
 

Oratorio   
15.00 Letterina dei bambini (Laboratorio) 

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa  

 

 

 

 

 

Per incrementare le attività del nostro  

oratorio e più in generale della nostra  

Parrocchia,  chiediamo a tutti  

di darci una mano come volontari  

E’ importante partecipare!  


