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iii avvento
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». gli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu
il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose:
«Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia».

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a
voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io
non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in
Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

«VENNE UN UOMO MANDATO DA DIO»
di d. Maurizio Girolami

Il Battista non è un accidente storico né tantomeno un caso, ma
appartiene alla volontà di Dio scritta nei cieli da sempre. Nel vangelo
odierno, in un primo momento, Giovanni Battista viene interrogato su chi è;
poi, invece, su cosa fa. Non dice chi egli è: semplicemente rifiuta ruoli
conosciuti, che, pur importanti, non riescono ad assolvere il suo compito.
Egli non è un profeta, non è Elia, il profeta degli ultimi tempi, egli non è
nemmeno il Messia come era atteso dalla gente.
Giovanni Battista, negando di identificarsi con questi ruoli, vuole aiutare i
suoi seguaci ad aprirsi alla novità di Dio che è sempre inedita e
sorprendente. Il Creatore non è ripetitivo, né seriale. Egli è pieno di
fantasia e creatività, perché egli stesso è l’amore che dà vita a tutte le
cose.
Chi ama, infatti, riesce sempre a trovare qualche modo nuovo, o intensità
nuova, per esprimere l’amore. Poiché il Battista sta preparando gli uomini
ad accogliere l’assoluta sorpresa e novità di Dio, che è suo figlio per noi,
anch’egli chiede di non fermarsi al già conosciuto, ma di aprirsi al nuovo
che viene da Dio, gli ultimi versetti del vangelo riguardano l’attività di
Giovanni: egli battezza con acqua, egli compie cioè un gesto che non è solo
di purificazione, ma anche di immersione — primo significato della parola
‘battesimo’ — nella vita di Dio, che ora si fa presente in mezzo agli uomini.
Il suo compito è di indicarlo presente, in mezzo all’umanità: non si deve
andare a cercare Dio, perché egli è venuto a cercare gli uomini stando in
mezzo a noi. Senza Giovanni, però, cioè senza qualcuno che renda sensibili
occhi e orecchie alla presenza di Cristo, gli uomini rischiano di trascurare,

disprezzare ed ignorare ciò che ai loro occhi sembra semplice. Come
diceva Il Piccolo Principe, l’essenziale è invisibile agli occhi; invisibile
specialmente a chi non vuole accogliere i modi umili e semplici di Dio.

Anche quest’anno torna PresepiAmo!
Tutti quanti siamo invitati a realizzare, ciascuno a casa propria, il
presepe e, se a causa dell’attuale situazione non ci è permesso
organizzare una mostra in oratorio, grazie l'aiuto di alcuni
animatori realizzeremo una mostra on-line dove poter condividere
la bellezza e la creatività dei presepi fatti nelle nostre case.
Sul canale youtube della nostra parrocchia trovate un video per
promuovere l'iniziativa e dove è spiegato come fare per partecipare
alla mostra on-line (iscrizioni entro il 23/12/2020)
Possiamo condividere il video con le persone che riteniamo
opportune, TUTTI sono invitati a poter fare il video del proprio
presepe: bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, anziani... spazio
dunque alla fantasia e alla creatività!
Un grazie agli animatori che si sono resi disponibili e al Circolo
Oratorio don Bosco che come sempre è promotore dell'iniziativa
PresepiAmo che quest'anno 2020 sarà.. speciale!
(per vedere il video-promo basta andare su youtube iscriversi al nostro canale
“Parrocchia Azzano Decimo” cliccando su “iscriviti”)

È tornato alla casa del Padre FRANCESCO CONSOLARO (di anni
83).Come comunità lo ringraziamo per il prezioso servizio come
sacrestano che ha svolto con generosità per molti anni.
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 13:

III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 20:

IV DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.
In tutte la S. Messe di questa domenica (compresa
la prefestiva di sabato 19) saranno benedette le
statuine di Gesù Bambino che saranno poste nei
presepi.

RICONCILIAZIONE COMUNITARIA
Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa
ci sarà un tempo di adorazione e preghiera con la celebrazione
della riconciliazione comunitaria e la formula dell’assoluzione
generale (senza l’incontro personale con il sacerdote). Questa
formula è prevista in occasioni eccezionali e straordinarie (in
questo caso per evitare rischi di contagio).

