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DOMENICA   4 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO -  II - SETT. SALTERIO 

 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (3,1-12) 
 

 

Testimone prossimo del Messia, ormai in arrivo, è un altro grande profeta, 

Giovanni Battista, che ci indica il modo giusto di attenderlo e di andargli in-

contro.  "Comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto".  

Nel deserto il popolo di Israele aveva sperimentato la presenza amica e la gui-

da del suo Dio che lo accompagnava nel cammino lungo e pieno di pericoli. 

Anche noi abbiamo bisogno di deserto, cioè di spazi e tempi di silenzio e di 

riflessione per approfondire il mistero del Natale, per gustare la presenza amo-

rosa di Dio nella nostra vita e aprirci al dialogo con Lui.  

"Colui che viene dopo di me...vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco".  
Giovanni esorta a concentrare tutta l'attesa e l'attenzione sul Salvatore che vie-

ne: Ecco ciò che rende urgente la conversione.  

"Convertitevi". Conversione significa propr iamente cambiare mentalità, 

cambiare il modo di pensare e di vivere.  

Giovanni amministrava il battesimo che era un rito di purificazione, segno di 

cambiamento e rinnovamento interiore, cioè di conversione per ottenere il per-

dono dei peccati. Si può andare incontro a Cristo soltanto con un cuore puro, 

ripulito dalla sozzura del peccato, con un cuore "convertito".  

"Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!".  
Il Signore, arrivando, non deve trovare ostacoli o sbarramenti. Il battesimo di 

Giovanni vuole significare e provocare la sincera conversione di quanti lo ri-

cevono. "Fate un frutto degno della conversione".  

Cioè, date prova, mediante fatti concreti, di una reale conversione.  

Si tratta di mettere Dio al posto del proprio io. Si tratta, anche, di non assecon-

dare la tendenza, che spesso affiora nell'uomo moderno, a scansare Dio, rite-

nuto troppo esigente e scomodo, fino ad eliminarlo semplicemente dalla pro-

pria vita come un essere superfluo o inutile.  

Quante volte forse siamo cristiani più per certe abitudini ereditate, che per inti-

ma convinzione e per una scelta cosciente di Dio?  

La conversione consiste nell'accettare Dio nella propria esistenza, riconoscen-

do che senza Dio l'uomo non ha il suo vero senso.  

 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE                                     viola                 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI   

S. MESSA  in suffragio   Marco 

 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE    viola 

 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio  def.  

               Fam. Mazza 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE              viola 

S. Nicola – memoria facoltativa 

 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ecco, il nostro Dio viene con potenza  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in ringraziamento  

   

 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE bianco 

S. Ambrogio - memoria 

 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

Benedici il Signore, anima mia  

 

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA Prefestiva in suffragio   

              Giuseppe e Luigia Colombo 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE               bianco  

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA  Solennità -  

 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha  

compiuto meraviglie  

  

 

ORE 10.00 
 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA    SOSPESA 

 
S. MESSA in suffragio  Piero Pozzi 

 

VENERDI’ 9 DICEMBRE viola     

S. Giovanni Diego – memoria facoltativa 

 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio   

               Natale Pellegrini 

SABATO 10 DICEMBRE viola 

 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA in suffragio   

              Cano Flaminia 

DOMENICA 11 DICEMBRE viola                  

III DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore terza settimana 

 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI   

S. MESSA  in suffragio  

               Antonio Balestrini  

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 
Giovedì  8: ore 10.00 unica S. Messa con anniversari matrimonio  

a S, Agostino 

CALENDARIO LITURGICO 


