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13 Dicembre 2020 n° 5 
V DOMENICA DI AVVENTO 

Gv 1,19-27a 15c27b-28 
La parola profetica, la Bibbia in genere, suscita un bisogno e 
va sempre a rispondere ad un anelito profondo dell’uomo. Dio 
stesso accende nel nostro cuore l’immagine viva di un ideale - 
di una “utopia” - alla quale la routine e la pesantezza della vita 
spesso ci costringono a guardare con scetticismo e 
rassegnazione. È la Parola di Dio ad aprire alla speranza. È 
ancora possibile un mondo solidale, entro tante guerre? Sì. “Il 
lupo dimorerà insieme all’agnello... Non agiranno più 
iniquamente.” È ancora possibile una giustizia in mezzo a tante 

violenze e menzogne? Sì. “Non giudicherà secondo le apparenze, ma giudicherà con 
giustizia. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca...”. È possibile almeno un po’ 
di saggezza entro tanti ideologismi che continuamente sfondano i confini del più ovvio 
buon senso? Sì. “Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 
d’intelligenza...”. “Un germoglio spunterà...”. Spunta una cosa nuova, anzi una Persona 
nuova, inviata da Dio a capovolgere la nostra tragica situazione per fare un mondo 
rinnovato. È quel Bambino che nasce a Betlemme per il quale si canta: “sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama”. È quel Gesù, “diventato garante di una alleanza migliore” tra 
l’uomo e Dio, Colui “che può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si 
avvicinano a Dio”, il nuovo e definitivo sacerdote tutto dedito alla salvezza degli uomini, 
“sempre vivo per intercedere a loro favore”. E proprio colui che Giovanni Battista 
annuncia ormai giunto tra noi: “Colui che viene dopo di me, ed era prima di me; a lui io 
non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. Il Salvatore è già venuto, il mondo nuovo 
è già iniziato, la risorsa di capovolgimento è già all’opera nei cuori degli uomini che vi si 
aprono con fede: bisogna saperlo, bisogna riconoscerlo! Invece, “In mezzo a voi sta uno 
che voi non conoscete”. Forse non l’avete mai conosciuto, o forse lo avete dimenticato, 
o peggio lo avete snobbato per andare alla ricerca di altre fasulle salvezze. Si lamentava 
già il Signore in Geremia: “Il mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e 
si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua”. Quale 
vergogna per tanti che si dicono cristiani e s’affollano a interrogare maghi e indovini, a 
spendervi dietro un patrimonio di soldi come boccaloni pronti a credere a tutto. È 
proprio vero che chi non crede in Dio non è che non creda a niente, ma crede a tutto! 
Capita anche a noi, in mezzo a tante luccicanti proposte natalizie, di non saper più 
riconoscere il Salvatore giusto, l’unico inviato di Dio. La testimonianza del Battista, 
deve aiutarci a ritrovare la giusta Via, attraverso la conversione interiore. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
13/12/20 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
Caterina Rosaria Sucato (1° Anniv.) 
Pasquale Bellafante e Pierangelo Avellino(trigesimo) 

Lunedì 14/12 
 

8.30 
17.00 

Def. Fam  Mazzi, Varini, Prati 
Def. Camilla 

Martedì 15/12  8,30 
17.00 

Def. Daniela e mamma 
Def. Maria, Dario 

Mercoledì 16/12 8.30 
17.00  

 Def. Sebastian 
Def. Domenica 

Giovedì 17/12 
 

8,30 
19.00 

Def. Fam. Melia - Chianello 
Def. Riccarda Pogliani 

Venerdì 18/12 8.30 
17.00 

Def. Fam. Troiano - De Cristofaro 

Sabato 19/12 
 

8,30 
17.30 

Def. Salvatore, Aldo, Ancilla 

Domenica 
20/12/20  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

Def. Rosa 
Luigia Passerini e Rosanna De Gregori (trigesimo) 

Luciana Monzani, Natalia Riccelli, (1° anniversario) 

 

AVVISI 
Domenica 
13/12/2020 

Ore 16.30 Famiglie in rete 

Lunedì 
14/12/2020 

Ore 20.45 Proposta decanale per adulti  
 

Mercoledì 
16/12/2020 

Ore 17.30 Confessioni Ragazzi 5° Elementare 

Giovedì 
17/12/2020 
 

Ore 17.30 
Ore 19.00 
Ore 19.30 
      

Confessioni Ragazzi I° Media 
S. Messa per le famiglie 
Adorazione Eucaristica Personale 
E possibilità confessioni adulti 
 

Venerdì 
18/12/2020 

Ore 18.00 Confessioni Ragazzi II°-III° Media e 
classi superiori 

Sabato 
19/12/2020 

Ore 18.30 
Ore 20.45 

Riunione Chierichetti 
Cammino adulti e famiglie Baggio 



Domenica 
20/12/2020 

 Benedizione dei bambinelli del presepe a 
tutte le S. Messe 

 

COMUNICAZIONI 

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) 

 

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. 

PROPOSTA DECANALE PER ADULTI 
Lunedi 14 dicembre 2020 Ore. 20.45 - on line 

Un tempo di preghiera e riflessione in preparazione al s. Natale 
aiutati dall’esperienza spirituale di Charles de Foucauld 

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

tel. 02.36692719 
cel. e whatsapp. 349.3260136 

 

CAMMINO ADULTI E FAMIGLIE BAGGIO 
Sabato 19 Dicembre ore 20,45 - on line 

In collegamento su Zoom il secondo incontro sull’Enciclica “Fratelli Tutti” 
di Papa Francesco dal titolo: 

IL MASSIMO POSSIBILE, NON IL MINIMO INDISPENSABILE 
Relatore: Don Paolo Citran (Parroco di S. Apollinare) 

Confermare la propria adesione al seguente indirizzo: adultibaggio@gmail.com 
Per ogni incontro verrà inviata una mail contenente ID e password 

per accedere al collegamento 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

15/12 45° Alberto Grazia e Carla Rossi  
19/12 50° Piero Gemelli e Maria Stella Alberici 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

MASTROVITI FRANCESCA V IA VALLE ANTRONA,  10 

TOFFANO RENATO V IA B.  GOZZOLI,  160/4 

VALERI AUGUSTA (LUCIA) V IA VALSESIA,  44 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 



AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
13/12 
14/12 
15/12 
17/12 
18/12 
19/12 

Ginevra Venturi, Giosuè Amendola 
Matteo Fusella, Gaia Rolandi 
Vanclybert Capacia, Gaia Bernori, Sara Quagliarella 
Arianna Bonora 
Matteo Giovanni Scintu 
Filippo Lazzerini 

AVVENTO 2020 
“WHITE  FRIDAY” 

 
Martedì 8 dicembre abbiamo raccolto 2680,00€ mi unisco alla Caritas Ambrosiana per 
ringraziare tutti per la vostra generosità. 

Milano, 10 dicembre 2020 
La forza della comunità dei credenti è una testimonianza grande per tutti noi. Con Voi alle 
spalle troviamo ogni giorno il coraggio di essere per i poveri una piccola luce di speranza. 
Insieme a Voi vorremmo infondere in loro la consapevolezza che la solitudine non durerà 
ancora per molto. Solo così scopriranno che la solidarietà è un abbraccio concreto di fratelli 
pronti a consolare e soccorrere quanti gridano il desiderio di una vita migliore. 
L'offerta di euro 1.620,00 effettuata in data 10-12-2020 verrà impiegata in favore di 
REGALI SOLIDALI 2020 - NOTTE AL RIFUGIO 90 pernottamenti 
L'offerta di euro 1.060,00 effettuata in data 10-12-2020 verrà impiegata in favore di 
REGALI SOLIDALI 2020 - PASTO AL REFETTORIO 106 pasti 

Nel ringraziarvi porgiamo vive cordialità 
 

PADRE GUIDO RINGRAZIA 
Un cordiale e sincero grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la 
buona riuscita della festa del mio 60° di sacerdozio: dagli addetti ai media 
(streaming, ripresa video, fotografi), al servizio liturgico, cerimonieri, 
chierichetti, organista e voce guida nel canto, alla signora Marisa Cerutti 
col suo affettuoso indirizzo finale, ai miei confratell i che hanno condiviso 
con me il momento celebrativo. Un grazie anche a chi mi ha scritto e che 
mi è sfuggito nella risposta. L’Immacolata interceda per tutti nel cammino 
verso un gioioso Natale del Signore. 
 

Comunicazione di servizio: 
Il nostro indirizzo e-mail è cambiato, ecco il nuovo: 

sanpiergiuliano@outlook.it 
NUMERI UTILI 

PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
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 


