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11 dicembre 2022 n° 5 
V DOMENICA DI AVVENTO 

GV 1,6-8.15-18 
 

Nel Vangelo di oggi, tratto dal potente prologo di 
Giovanni, è spiegata la forza straordinaria della salvezza 
che, attraverso Gesù, viene donata gratuitamente a noi 
dal Padre. «Venne un uomo mandato da Dio». Giovanni 
Battista è il Precursore; egli indica l’avvento di una 
rivelazione sorprendente e mette in risalto la sua 
missione profetica, quella di essere il testimone della 
luce: il nostro Salvatore appare nelle pieghe povere della 

storia degli uomini come luce che splende nelle tenebre. Gli uomini al tempo di 
Gesù volevano la salvezza dall’alto, è vero. Ma non la volevano secondo i pensieri 
di Dio, ma tutta basata su i pensieri terreni. Gesù invece come Luce infinita e 
abbagliante, apre agli uomini il segreto del Cuore di Dio: “Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato”. 
San Giovanni Battista è, appunto, il testimone della luce, colui che annuncia: “Era 
di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di 
me”. Come se dicesse, Dio è disceso in mezzo a noi per elevarci alle altezze del 
Paradiso. Purtroppo gli uomini non hanno aderito fino in fondo a questo Messia, 
che mostrava la potenza di Dio nei miracoli, ma non ristabiliva l’egemonia politica 
di Israele. Anche oggi, in questo mondo, circondato da ombre e da pericoli, gli 
uomini preferiscono vivere assediati dalla paura, dalla frenesia, dalla tristezza, 
anziché alzare gli occhi dello spirito per elevarsi alle altezze soprannaturali, che 
svelano il mistero della vita di Dio. Siamo la civiltà della stanchezza spirituale 
che, dominata da una segreta ma intensa avversione al sacro, rifiuta ogni 
prospettiva spirituale più sublime e impegnativa come è quella di addentrare nel 
mistero della infinita grandezza e bontà del Padre per mezzo del suo Verbo fatto 
carne! Chiediamo a San Giovanni Battista la grazia di recuperare il retto gusto 
delle cose per amare la verità, la fede, la spiritualità. 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
14/12 
15/12 
17/12 

ANDREA BETTONI 
GAIA BERNORI, SARA QUAGLIARELLA 
ARIANNA BONORA 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
15/12     50°   GUIDO CERNUSCHI E MARISA BAZZONI 

 

AVVISI 
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
ORE 06.00: LODI MATTUTINE ANIMATE DAL GRUPPO NEO CATECUMENALE 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
QUARTA DOMENICA D’AVVENTO 

ORE 10.00: CELEBRAZIONE IN ORATORIO PER I BAMBINI DI 2° E 3° ELEMENTARE 
 

LUNEDI 12 DICEMBRE 
Ore 21.00: INCONTRO GIOVANI 
 

LUNEDI 12 DICEMBRE 
Ore 17.30: CONFESSIONI V° ELEMENTARE 
 

GIOVEDI14 DICEMBRE 
Ore 17.30: CONFESSIONI IV° ELEMENTARE 
 

VENERDI 15 DICEMBRE 
Ore 19.00: CONFESSIONI II°-III° MEDIA – I°-II°-III°-IV° SUPERIORE 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
QUARTA DOMENICA D’AVVENTO 

ORE 10.00: CELEBRAZIONE IN ORATORIO PER I BAMBINI DI 2° E 3° ELEMENTARE 
ORE 10.00: S. MESSA DEI RAGAZZI 
ORE 11.30: INCONTRO GENITORI E RAGAZZI V° ELEMENTARE - SEGUIRÀ PRANZO 
 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
ORE 21.00  –  22.30:  D ISPONIBILITÀ CONFESSIONI G IOVANI E ADULTI 



CALENDARIO BENEDIZIONE FAMIGLIE 
SETTIMANA DAL 12  al 15 DICEMBRE 

P. DOMENICO 
DALLE 18.00 ALLE 20.00 
VIA VALSESIA  34   
Lunedì 12/12 A  - B 

 

VIA VALSESIA, 38 
Martedì 13/12  

P. GIANCARLO 
DALLE 18.00 ALLE 20.00 
VIA VALSESIA 8 
Lunedì  12/12 "            C 
Martedì  13/12 "            D 
Mercoledì  14/12 "            E 
Giovedì  15/12 "            F 

DISCORSO ALLA CITTÀ: 

NON DIMENTICHIAMOCI DEGLI ALTRI 
Una giusta inquietudine davanti ai problemi del nostro tempo, da affrontare con il realismo della 
speranza proprio dei cristiani e la buona politica di cui è capace il nostro territorio: questo il 
nucleo del pronunciamento dell'Arcivescovo, di cui proponiamo un'ampia sintesi e il testo 
integrale, oltre a un'intervista a monsignor Delpini 
 
“In conclusione ho una domanda da porre alla città, ai responsabili delle amministrazioni e delle 
istituzioni della città e del territorio, a me stesso e alla comunità cattolica e a tutte le comunità 
cristiane e a tutti i rappresentanti delle tradizioni religiose che vivono in città: E GLI ALTRI? 
E la domanda non si accontenta di una risposta facile, sbrigativa. La domanda può continuare a 
ispirare l’attenzione, incoraggiare la speranza, esigere d’essere considerata in ogni ambito della 
vita pubblica. 
Si potrebbe dire: «E gli altri: chi sono?». Sono la nostra inquietudine, sono interlocutori e 
annunciatori della nostra speranza, sono chiamati a essere il “noi” che si governa nelle istituzioni 
democratiche. 
Ho fatto l’elogio dell’inquietudine, del realismo della speranza, della politica: ma si tratta di parole, 
concetti, auspici. La verità è che io ho di fronte a me persone, volti, storie, che in ogni momento 
si lasciano interpellare dagli altri, che ritengono che gli altri abbiano diritto di rivolgersi a loro e di 
porre domande, di presentare situazioni, di inquietare i sonni. Non posso perciò tacere l’elogio di 
voi, amministratori della cosa pubblica nelle amministrazioni comunali, amministratori della 
giustizia nei tribunali, responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, uomini e donne 
di Chiesa, cittadini, voi tutti che sapete chi sono gli altri e ve ne prendete cura. 
Voglio fare l’elogio e dire parole di incoraggiamento e di benedizione per voi che, incontrando i 
problemi e le ferite, non perdete troppo tempo a domandarvi: «Di chi è la colpa?» e piuttosto vi 
chiedete: «Che cosa posso fare io per medicare le ferite e affrontare i problemi?». 
Voglio fare l’elogio di voi che, incrociando le persone, non girate la faccia dall’altra parte, 
desiderando di non essere disturbati, e piuttosto sorridete e salutate e ascoltate, perché queste 
persone sono la vostra gente. 
Voglio fare l’elogio di voi che affrontate a viso aperto le ingiustizie, le prepotenze, le forme di 
illegalità, le manifestazioni del vandalismo e vi mettete dalla parte delle vittime. Anche voi avete 
paura, perché siete gente normale, ma l’affrontate, perché gli altri vi stanno a cuore; gli altri, quelli 
che sono più deboli, che sono meno rappresentati, anche se non votano. Voi state dalla parte di 
coloro che hanno più bisogno delle istituzioni e del loro buon funzionamento. 
Voglio fare l’elogio di voi, uomini delle istituzioni, onesti, dedicati, responsabili, espressione di una 
democrazia seria, faticosa e promettente, decisi a far funzionare il servizio che i cittadini vi hanno 
affidato. Voglio fare l’elogio di voi, che sapete che cos’è il bene comune e lo servite.” 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
11/12/2022 
 

8.30 
10.00 
 
 
11.30 
18.30 

 
Enrico Bianchini, P. Enrico Muscio,  
Franco Bonora (trigesimo) Cristina Giuseppina, 
Michel Marie Cayla (1° ann.) 

Lunedì 
12/12/2022 

8.30 
17.00 

Def.  Fam. Anastasio - Gerarcitano 
Def.  Giuliana-Luigi 

Martedì 
13/12/2022 

8.30 
17.00 

 

Mercoledì 
14/12/2022 

8.30 
17.30 

Def.  Luigi 
Def. Gianluigi 

Giovedì 
15/12/2022 

8.30 
18.30 

 
Def. Giuditta - Mariarosa 

Venerdì       
16/12/2022 

8.30 
17.00 

Def.  Sebastian 

Sabato 
17/12/2022 

8.30 
17.30 

Def.  Alberto 

Domenica 
18/12/2022  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Angela Ghitti  (1° anniversario) 

 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
NUMERI UTILI 

PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO  3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. DOMENICO 3495304175  menek.marra@gmail.com 
P. GIANCARLO 3395363590  gu.giancarlo@virgilio.it 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 
 


