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V^ domenica di AVVENTO   A 
 

Le letture di oggi ci presentano figure di 

«messaggeri» che preparano l'avvento del 
vero protagonista della storia della Salvezza: il 

Messia, il Cristo di Dio. Malachia introduce 

sulla scena un messaggero che spalanca le por-

te del Tempio per farvi entrare il Signore. 

Questo uomo ha i tratti del Messia: deve infatti 

ricostruire il ponte di comunicazione tra Dio e 

l'umanità peccatrice. E’«purificatore», ed è 

«sacerdote», consacra, ristabilisce finalmente 

il legame tra Dio e l'uomo con un' Alleanza e 

un culto nuovi e puri.  Il maestro presentato da 

Paolo, invece, non è una persona, ma la forma 

della Rivelazione divina considerata dagli E-

brei la più alta in assoluto: la Torah, la Legge 

risalente a Mosè. Questa Legge in realtà dove-

va solo fare da «pedagogo» a Israele per con-

durlo verso Cristo crocifisso e risorto, il vero 

Salvatore. Ora la legge ha finito il suo compito 

perché è arrivato tra noi il vero «Maestro». Li-

beri dall'osservanza di regole che di per sé non 

hanno il potere di salvare nessuno, ma anzi 

possono solo farci sentire inadeguati, sempre 

in peccato o, viceversa, possono illuderci di 

essere salvi con le nostre forze perché siamo 

stati in grado di rispettare delle norme. Infine, 

l'evangelista ci fa incontrare il Battista, 

«testimone» per eccellenza secondo i Vangeli. 

Il testimone - «martire» in greco - è colui che 

si ricorda e dal suo ricordo trae conoscenza, 

amore, passione per la cosa ricordata, così da 

volerla comunicare ad altri. Il suo bisogno di 

dare «testimonianza alla luce» lo porterà alla 

morte. Di fronte a questo uomo siamo invitati 

anche noi a ritrovare la capacità di essere 

«precursori» di Gesù presso i nostri fratelli, in  

grado solo di indicare la «Via, Verità e Vita», 

non di trattarla come fosse un nostro possesso. 

Gesù è la meta verso cui siamo tutti insieme 

chiamati a tendere.  



VU�I AIUTARCI A  DISTRIBUIRE �E �ETTERE  PER G�I 

AUGURI A��E  FA�IG�IE�    �agari su��a tua via � 
 

Pre�di c"�tatt" c"� �a Segreteria  parr"cchia�e% 

Abbia�" bis"g�" de� tu" aiut"! 

ORATORIO  

DI  VIA LEGNANI 
 

In tutte le  
domeniche  
di Avvento  

LABORATORI  
NATALIZI,  
dalle 16,00 
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Domenica 18 dicembre 
durante la Messa  

delle ore 11.30 
Porta da casa la statuetta 

di Gesù Bambino che  
metterai nel tuo presepe. 

 

Verrà benedetta durante la 
celebrazione 

 

 

Le ditte, i negozi, le attività commerciali che de-

siderano la BENEDIZIONE NATALIZIA si rivol-

gano alla SEGRETERIA PARROCCHIALE al n° 

3665080050 

------------------------------------------------------------- 

PER LE FAMIGLIE CHE NON SONO STATE 

VISITATE dai Sacerdoti per la benedizione 
 

In fondo alla Chiesa troverete dei piccoli conte-

nitori con l’acqua benedetta. Portateli a casa e 

benedite la vostra famiglia leggendo la preghie-

ra che vi verrà recapitata nella busta con gli au-

guri natalizia del Parroco, dei sacerdoti e della 

Comunità tutta. 

 
Acquista a 7 €  il libro  

"Parole come Fiabe". 
 

Il testo  del nostro Diacono  

prof. MASSIMO TALLARINI,   

disegnato da IVANO CERIANI .  

Il ricavato di quanto raccolto andrà 

per sostenere la nostra radio   

RadiOrizzonti inBlu.   
Lo trovi in Sacrestia o in segreteria 

DA VE(ERDI’ 16 DICE�BRE 

dura�te �e SS% �esse i� Prep"situra�e  

e i� Sa� Fra�cesc" 

(�VE(A DI (ATA�E 
 

 

D"�e�ica 18 dice�bre tr"verete 

i� Chiesa i �U�I�U�I�U�I da acce�dere  

�a �"tte di (ata�e e da  

esp"rre a��e fi�estre di casa  

per atte�dere �a �ascita di Ges.% 


