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29 novembre 2020 n° 3 
III DOMENICA DI AVVENTO 

GV 5,33-39 
Nel Vangelo di oggi siamo di fronte a un Gesù fermo, risoluto, che 
prova a difendersi non per sfuggire al suo destino, ma per 
proclamare la sua onestà e dimostrare l'ipocrisia dei farisei. Per 
farlo, Gesù chiama in causa a suo favore Giovanni Battista, i 
miracoli che ha fatto e il Padre stesso. È arduo proclamare la verità 
a chi non vuole intenderla. Diventa motivo di interiore sofferenza 
quando c’è la consapevolezza che l’annuncio da dare viene da Dio 
stesso, è un suo mandato da adempiere, è un annuncio di universale 

salvezza ed è sdegnosamente rifiutato dai destinatari. Gesù sperimenta tutto questo 
nei confronti dei suoi avversari e nei confronti degli increduli di ogni tempo. Egli 
proclamerà al mondo: “La verità vi farà liberi”, egli è consapevole di dover ridare la 
verità al mondo, non rifiuta di pagare a prezzo della vita l’affermazione della verità. Il 
Padre gli rende testimonianza: lo ha proclamato suo Figlio e ha detto agli uomini di 
ascoltarlo. Anche quella voce inconfutabile per molti è diventata voce nel deserto. Egli 
comunque non cesserà mai di affermare di essere venuto a compiere la volontà del 
Padre e non la propria. Dice ancora che ciò che rivela agli uomini sono le stesse verità 
di Dio, dichiara di non cercare la propria gloria, ma quella del Padre suo; si affida alla 
sua testimonianza e alle opere che egli compie nel suo nome. Ci sono tutti gli elementi 
per fugare ogni dubbio, eppure i Giudei si ostinano nella loro incredulità e anzi 
accrescono la loro avversione per Cristo e cominciano ad ordire verso di Lui trame di 
morte. Cristo ci mostra e ci rivela il vero Volto di Dio, nelle sue parole ascoltiamo la sua 
stessa voce, la voce dell’Onnipotente. È urgente però credere in quelle parole e rimirare 
quel Volto con la luce radiosa della fede. Occorre andare a Lui per avere in noi la luce 
vera. La stessa scrittura sacra ci risulterà oscura se la vogliamo leggere al di fuori del 
contesto della venuta del Salvatore. In quell’evento tutto converge e quell’evento tutto 
spiega. Ma come è possibile credere se prendiamo gloria gli uni dagli altri? Tutto deve 
volgere alla gloria di Dio per la nostra santificazione. Quante volte ci siamo lasciati 
distrarre dalla quotidianità e non abbiamo mostrato la nostra fede in Lui per paura di 
sentirci diversi, oppure derisi dagli altri? Crediamo e siamo pronti a dimostrarlo anche 
quando la nostra fede può sembrare "scomoda"?…. L’invito che ci fa oggi il Vangelo è 
soprattutto all’accoglienza e a fare del proprio meglio nonostante le difficoltà ci 
impongano di rinunciare a svolgere ciò che è giusto ed è bene. La Parola sembra 
ammonirci, ci ricorda delle tante volte che non abbiamo avuto la volontà di riconoscere 
Gesù e di testimoniarlo. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
29/11/20 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

Def. Fam. Liuzzi - Dinoi 
 

Lunedì 30/11 
 

8.30 
17.00 

  
Luigia-Pasquale-Angela- Paolo  

Martedì 1/12 8,30 
17.00 

Def. Fam.: Ruggeri-Gugliandolo, Esterina e Piergiovanni  

Mercoledì 2/12 8.30 
17.00  

 
  

Giovedì 3/12 
 

8,30 
19.00 

 

Venerdì 4/12 8.30 
17.00 

Def. Gregorio e Teresa 
Def. Maria Giovanna 

Sabato 5/12 
 

8,30 
17.30 

Def. Aristide e Andrea 

Domenica 
6/12/20  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Angelo Forcella (1° anniversario) 

 
 

AVVISI 
Giovedì 
3/12/2020 

Ore 19.00 
Ore 19.30 
     20.30 

S. Messa 
Adorazione Eucaristica Personale 

Domenica 
6/12/2020 

 Raccolta adozioni a distanza e Missioni 
Sacramentine 

Lunedì 
7/12/2020 

Ore 08.30 
Ore 17.30 

S. Messa di S. Ambrogio 
S. Messa Immacolata Concezione 

Martedì 
8/12/2020 

Ore 08.30 
Ore 10.00 
Ore 11.30 
Ore 18.30 

S. Messa Immacolata Concezione 
S. Messa Immacolata Concezione 
S. Messa: 60° Ordinazione P. Guido 
S. Messa Immacolata Concezione 

 
S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 

la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta 
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org) 



PER GIOVANI 19-30 ANNI (Proposta decanale) 
VENERDÌ 4 DICEMBRE ORE 21.00-22.30 - SU ZOOM 

Charles de Foucauld... 
"fino a sentirsi fratelli di tutti" (papa Francesco, fratelli tutti) 

proposta di sorella Antonella Fraccaro 
una serata per scoprire come possiamo essere "fratelli di tutti" 

per info, partecipare e ricevere il link di accesso:  
viaquarti@discepoledelvangelo.it  

tel. 02.36692719 
cel. e whatsapp. 349.3260136 

 

GIOVEDÌ DEL TEMPO DI AVVENTO 
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00 e di seguito 
vivremo un’ora di Adorazione Eucaristica personale fino alle 20.30. 

 

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. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
1/12 30° Elvis Erminio Lopez e Mery Angelica Rondan 
3/12 15° Fabio Dozio e Chiara Fini 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
04/12 Ettore Monastero 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
DE GREGORI ROSANNA V IA VALSESIA,  66 

POLETTI LUIGIA V IA BAGAROTTI,  22 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
 

AVVENTO 2020 
“WHITE  FRIDAY” 

PER QUEST ’ANNO INSIEME ALLA CARITAS AMBROSIANA VORREMMO DIFFONDERE IL 
“WHITE FRIDAY”  ANZI,  IL “VENERDÌ B IANCO”.  UN VENERDÌ SPECIALE,  DA DEDICARE IN 
PARTICOLAR MODO AL PROSSIMO,  ALLA COMUNITÀ IN CUI VIVIAMO.  UN PENSIERO,  UN 
GESTO DA COMPIERE NEI CONFRONTI DI CHI NE HA PIÙ BISOGNO E SI TROVA IN GRAVE 
DIFFICOLTÀ.  PERCHÉ PRIMA CHE CONSUMATORI SIAMO E DOBBIAMO RIMANERE PERSONE. 



PER FARE DA CONTRALTARE AL BLACK FRIDAY QUEST 'ANNO ABBIAMO PENSATO DI 
PROPORRE I REGALI SOLIDALI COME GESTO DI VICINANZA PER PORTARE DEGLI AIUTI AI 
PIÙ FRAGILI COLPITI DALLA NUOVA EMERGENZA SOCIALE ED ECONOMICA CAUSATA DALLA 
PANDEMIA. 
COME FAREMO:  LUNEDÌ 7  -  MARTEDÌ 8  D ICEMBRE  RACCOGLIEREMO DOPO LE S.  

MESSE LE OFFERTE PER SOSTENERE QUESTI DUE REGALI SOLIDALI. 
PERNOTTAMENTO AL RIFUGIO 
LA CRISI ECONOMICA HA PORTATO MOLTE PERSONE A PERDERE LA PROPRIA CASA. IL RIFUGIO CARITAS 
È UN PUNTO DI RIPARTENZA ANCHE IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE. (18,00€) 
PASTO AL REFETTORIO 
IL NUMERO DI PERSONE SENZA DIMORA O RIDOTTE IN POVERTÀ È NOTEVOLMENTE AUMENTATO A CAUSA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE PORTATA DAL COVID. IN TANTI NON HANNO DA MANGIARE. 
(10,00€) 
18	EURO 

TUTTE LE SERE 
«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 (PARTE 2) 
Decidere i tempi per “riti di vita familiare” che consentono di parlarsi, di pregare 
insieme, di perdonarsi, di cercare insieme come affrontare le difficoltà che si profilano, 
offre la possibilità di appianare malintesi, portare i pesi gli uni degli altri, intensificare 
l’amore. Decidere il tempo per la preghiera personale, familiare, comunitaria, decidere i 
momenti in cui accostarsi al sacramento della riconciliazione, il giorno per un momento 
prolungato di ritiro personale o di coppia o di comunità, il tempo per partecipare con 
la comunità parrocchiale alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore, tutto ciò 
consente di vivere l’incontro con Dio e con il mistero della Chiesa come un appuntamento 
che alimenta la fede, sfuggendo alla superficialità della distrazione, del “non avere 
tempo”, del non accorgersi di essere vivi alla presenza di Dio. Decidere il tempo da 
dedicare al servizio degli altri, che si tratti dei ragazzi del catechismo o dei poveri, o 
della visita agli anziani, rende presenze affidabili, quelle su cui si può contare per 
quell’ora o per quel giorno. Si sa che loro ci sono, perciò si può confidare che il 
servizio sia reso e che i ragazzi o i poveri o gli anziani non siano abbandonati. La 
proposta di una “banca del tempo” è una possibilità promettente. Ciascuno e ogni 
comunità può promuovere iniziative costruttive, sapendo di poter contare su una 
collaborazione affidabile; ciascuno può formulare propositi di prestazioni volontarie 
realisticamente inserite negli impegni ordinari, senza temere che “se dai una mano, ti 
prendono il braccio”. Invito pertanto tutti a dare alle proprie giornate, alla propria 
settimana un orario, un calendario. 


