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22 novembre 2020 n° 2 
II DOMENICA DI AVVENTO 

MT 3,1-12 
Giovanni Battista prepara l’Avvento del Signore e per accoglierlo ci 
dà delle indicazioni: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino!”. 
È interessante perché oggi come oggi, che abbiamo un forte 
perfezionismo, un forte narcisismo, una forte ricerca di noi stessi, il 
tema della conversione, del cambiamento personale è tutto 
finalizzato tendenzialmente al nostro benessere, al nostro ben 

sentirci, al nostro percepirci bene, anche cristianamente. Invece no, non ci si prepara auto 
contemplandosi. Ci si prepara perché il regno dei cieli è vicino. Perché viene il regno di un 
altro. La meraviglia e lo splendore, della zona, del luogo, del momento che non è in realtà 
un tempo e non è un luogo, della dimensione in cui Dio è finalmente il nostro re. Allora 
bisogna prepararsi e ci vuole uno che gridi nel deserto, c’è da preparare la via del Signore, 
c’è da raddrizzare i suoi sentieri. Pensiamo ai nostri atti da rimettere un pochino al posto 
giusto. Smettiamo di essere un po’ tortuosi, raddrizziamo i nostri sentieri. Ma quelli sono 
i nostri di sentieri! Qua si parla di preparare la via del Signore di raddrizzare i suoi 
sentieri, di tornare ad un’obbedienza autentica. Quale è la tendenza dell’uomo? 
Addomesticare le vie di Dio. Addomesticare sulla propria sagoma una comoda lettura della 
via di Dio. Storcere i sentieri di Dio. Cioè metterci di fronte a Dio addomesticandolo, un 
pochino facendolo diventare il nostro cappellano, che viene da noi e ci dà la benedizione 
sulle nostre iniziative. Qui si tratta di raddrizzare i suoi sentieri. Si tratta di mettersi di 
fronte alle vie di Dio. Noi siamo innamorati dei nostri pensieri e invece dobbiamo tornare 
ad aprirci ai pensieri di Dio. Perché le mie vie, dice il profeta Isaia, non sono le vostre vie, 
i miei pensieri, non sono i vostri pensieri. Allora si tratta di ricominciare a guardare la 
volontà, il progetto che Dio ha per ognuno di noi. Tutti quanti abbiamo avuto un tempo in 
cui Dio ha parlato al nostro cuore, forse ci siamo un po’ persi. Speriamo che sia quello 
presente il tempo in cui Dio parla al nostro cuore. Ma c’è stato un momento importante in 
cui siamo stati più vicini. Magari eravamo più giovani, avevamo il cuore più aperto a Dio, 
sentivamo che lui ci stava indicando una strada. Poi abbiamo iniziato a impastare. Abbiamo 
addomesticato la cosa, abbiamo imparato a non preoccuparci delle conseguenze dei nostri 
atti. Questo è un tempo per rendersi conto che le vie di Dio sono dritte. Sono semplici e 
chiare. Non sono cose dove possiamo trattare. Il Messia arriva. Ci visita tante volte 
attraverso i fatti della nostra vita. La santa provvidenza di Dio ci chiede di liberarci dalla 
pula, dalla paglia inutile, da questo nulla che portiamo addosso e che non ci serve. Preparare 
la via del Signore vuol dire, asciugarsi, semplificarsi. Il tempo dell’Avvento è un tempo 
splendido per ritornare in noi stessi. Per risvegliarci per ricordare il bene ricevuto e per 
staccarci dal male. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
22/11/20 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
Adele Magedes (1° Ann.) - Luigia Casiraghi Pedrazzini 

Lunedì 23/11 
 

8.30 
17.00 

  
Def. Salvatore e Immacolata 

Martedì 24/11 8,30 
17.00 

 
Def. Wilma 

Mercoledì 25/11 8.30 
17.00  

 
  

Giovedì 26/11 
 

8,30 
19.00 

 

Venerdì 27/11 8.30 
17.00 

Def. Gabriella e Luciano 

Sabato 28/11 
 

8,30 
18.00 

 

Domenica 
29/11/20  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

Def. Fam Liuzzi - Dinoi 
 

 

AVVISI 
Domenica 
22/11/20 

Ore 15.00 
 
Ore 17.00 

Corso Biblico con il Prof. Don Franco 
Manzi (II Incontro) 
Famiglie in Rete (Zoom) 

Giovedì 
26/11/2020 

Ore 19.00 
Ore 19.30 
     20.30 

S. Messa 
Adorazione Eucaristica Personale 

Sabato 28/11 Ore 18.00 Mons. Azzimonti presiederà la cerimonia 
di insediamento del nostro nuovo parroco 

 

COMUNICAZIONI 

S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 
Vista la situazione creatasi nella nostra regione da Domenica 8 
Novembre la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa 
in diretta streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org). 

GIOVEDÌ DEL TEMPO DI AVVENTO 



Quest’anno vivremo i giovedì di Avvento in modo nuovo. 
Alle 16.30 ci sarà il rosario meditato. 
Sarà tolta la S. Messa delle ore 17.00. 
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00 e di seguito 
vivremo un’ora di Adorazione Eucaristica personale fino alle 20.30. 

 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
G IORNO ORARIO CLASSE 

Lunedì 17,30-18.30 3°  ELEMENTARE (ZOOM) 
Martedì 17.30-18.30 4°  ELEMENTARE (ZOOM) 
Mercoledì 17.30-18.30 5°  ELEMENTARE (ZOOM) 
Giovedì 17.30-18.30 1°  MEDIA (ZOOM) 
Sabato 11.00-12.00 2°  ELEMENTARE (ZOOM) 

FORMAZIONE ANIMATORI 
G IORNO ORARIO CLASSE 

Venerdì 18.30-19.30 3°  MEDIA (ZOOM) 
Venerdì 19.30-20-30 II°  SUPERIORE (ZOOM) 
Sabato 17.00-18.30 I°  SUPERIORE (ZOOM) 
Sabato 18.30-19.30 2°  MEDIA (ZOOM) 
Domenica 19.30-20.30 III°  -  IV°  SUPERIORE (ZOOM) 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
28/11 50° Giulio Rinaldi e Giovanna Pinna 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
22/11 Alessandro Campisi 
23/11 Federico Rapisardi 
24/11 Alessia Negro 
25/11 Sofia Distefano 
26/11 Mattia Monteagudo, Riccardo Michele Granata 
27/11 Leonardo Gandini 
28/11 Ludovico Avenia 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
BELLAFANTE PASQUALE V IA VALSESIA 76 

AVELLINO PIERANGELO   VIA GOZZOLI 160 

PASSERINI LUIGIA VIA LOPE DE VEGA 2 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
 

22 NOVEMBRE 



Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento dei sacerdoti, una 
occasione di comunione tra preti e fedeli (vedi Volantino in fondo alla chiesa) 
 
Le necessità provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale 
ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: 
VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari 
di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc.).  Chi desidera 
portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell'altare. 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@gmail.com 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. GUIDO  3387474181  padre.verdicchio@gmail.com 
 

AVVENTO 2020 
DA LUNEDÌ 15  NOVEMBRE 

«IL KAIRE DELLE 20.32» 
UNA REAZIONE ALL ’EMERGENZA SPIRITUALE 

# Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con l'Arcivescovo, 
in collegamento con Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater. 
 

# Ci lasciamo guidare dalla lettera “Il Verbo entra nella storia” scritta dal 
nostro Arcivescovo per questo tempo di avvento. Prenderemo qualche parte 
per poter riflettere. 
IL RITMO DEL TEMPO 
Il tempo si può definire come ritmo. L’orologio del campanile che batte le ore e le 
mezz’ore suggerisce non solo che il tempo passa, ma che esso può essere organizzato, 
ordinato in un orario. L’orario è l’arte di dare un nome alle ore, di dare un ritmo al 
tempo. Il ritmo scandisce la ripetizione: può quindi essere caratterizzato dalla noia di 
una costrizione, ma può anche essere qualificato da un’armonia che sa tenere insieme 
gli aspetti diversi della vita. Il ritmo di una giornata, di una settimana, di un periodo 
dell’anno è, ovviamente, determinato da molte cose: l’orario di lavoro o di scuola, gli 
appuntamenti della vita della famiglia, della comunità cristiana, delle attività sociali, 
sportive, eccetera. Ma la cura per la vita “spirituale” e per lo sviluppo armonico della 
persona si deve tradurre nella scelta di inserire nella successione “obbligatoria” degli 
impegni quotidiani, delle cose da fare, i momenti per la preghiera, per la cura delle 
relazioni familiari, per la pratica della carità. Senza un ritmo anche i buoni propositi 
diventano velleitari, l’apprezzamento per i valori si traduce in scatti di generosità e in 
emozioni intense, destinati a consumare molte energie, ma a produrre pochi frutti. 
 


