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Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio 
 

La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Il vangelo di oggi approfondisce la predicazione di Giovanni Battista, approfondisce questa pa-
rola di Dio che viene in lui, destinata a noi. 
Il Battista ha un compito chiaro, espresso dal versetto di Isaia citato in questa pagina: preparare la 
via, raddrizzare i sentieri, spianare valli e monti. Introdurre il popolo all’incontro con il Messia. 
Il fine della sua predicazione e della sua opera è chiaro: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Giovanni incontra diverse categorie di persone: la folla, i pubblicani, i soldati, il popolo. A tutti ri-
volge lo stesso invito: convertitevi! L’invito alla conversione sarà anche la prima parola che rivol-
gerà a tutti il Messia, Gesù di Nazareth. 
Cosa significa in concreto la conversione? Cosa significa per noi? Cosa ci chiede? 
Possiamo avviare un cammino di conversione solo in base ad una certezza, che è inizio e fine del 
cammino: vedremo la salvezza di Dio! La conversione vera non è mossa dalla paura, neppure dal 
timore della punizione. La conversione vera è mossa dalla certezza dell’amore di Dio per noi, è 
mossa dalla certezza che il desiderio di Dio è la nostra salvezza. 
Giovanni indica qui alcuni passi di conversione. 
Stimola la folla alla condivisione: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha! 
Ricorda ai pubblicani e ai soldati (due professioni fortemente a rischio) l’importanza della giusti-
zia, dell’onestà, del rispetto per le persone. 
Al popolo, che pensava che lui fosse il Messia, annuncia che la salvezza verrà attraverso un batte-
simo in Spirito Santo e fuoco, da parte del Messia che sta 
per venire. 
Ricorda anche che questo Messia opererà un giudizio, e 
lo fa usando un’immagine agricola molto efficace: il con-
tadino che pulisce il frumento, separando la parte buona, 
il chicco, dalla paglia, che invece non serve a nulla e vie-
ne bruciata. 
La nostra vita sarà giudicata così: il Signore getterà via 
il nostro peccato, lo brucerà, perché venga esaltato il 
bene che abbiamo fatto. Speriamo di fare tutto il bene 
necessario a sperimentare questa salvezza! 
 L’Avvento è periodo stimolante per verificare il nostro 
cammino: quanta condivisione? Quanta attenzione alla 
giustizia? Quanto rispetto per gli altri? 
Accumuliamo il frumento buono della carità, perché 
possiamo vedere la salvezza di Dio.        don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

26 novembre: ritiro per gli adulti 
(ore 10 - 12) e preghiera per la pa-
ce (ore 15 - 17.30) nella chiesa di S. 
Donato v.  m. 

 

Avvento 2022 
Ricordiamo in particolare: 
- i Vesperi, ogni domenica alle 17, 
a S. Donato v. e m. con una rifles-
sione sul tema della preghiera 
- progetto di solidarietà: Turchia: 
Casa S. Tecla, per una fratellanza 
universale.  



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
20 novembre 
II di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con V ele-
mentare; poi incontro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa e 
Battesimo 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1—II incontro 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 5^ elem 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
21 novembre 
Presentazione 

della 
B. V. Maria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
18.30 Preado 
21.00 Preparazione al 
Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
22 novembre 

S. Cecilia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Incontro dei Consigli Pastorali della città—Oratorio Paolo VI 
Mercoledì 

23 novembre 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 V elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
24 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Catechesi biblica 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
25 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Ado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
26 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30  I media 
10.45 4^ elem. 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 

  

10.00 – 12.00 Ritiro di Avvento per gli adulti (in presenza e in streaming) 
15.00 – 17.30 Preghiera e Adorazione per la pace 

 
Chiesa di S. Donato v. e m. 

17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
27 novembre 

III di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Ritiro Fidanzati 
10.30 S. Messa con IC4 e 
poi incontro (ragazzi) 
12.00 S. Messa con anni-
versari e fidanzati 
16.00 IC2 gen e figli 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 3^ elem 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Ritiro di Avvento per tutti e preghiera per la pace: 
Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete!” 
Sabato 26 novembre, proponiamo una giornata di silenzio, ascolto, preghiera, per riconciliarci con 
il Signore e pregare per la pace. La giornata si svolge in due tempi, a S. Donato v. e m. 
Dalle 10 alle 12: ritiro per adulti, in chiesa (anche in streaming: https://youtu.be/-ObxJzEbJC4; op-
pure direttamente sul canale Youtube “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”) 
Dalle 15 alle 17.30: silenzio, Adorazione, preghiera per la pace. 
 

Incontro dei Consigli Pastorali della città. 
Martedì 22 novembre si ritrovano in un incontro unitario tutti i consigli pastorali delle parrocchie 
della città. L’incontro segna l’inizio di un cammino comune sempre più deciso tra le nostre parroc-
chie, per essere più efficacemente testimoni del Vangelo del Signore Gesù e di un volto di Chiesa 
che esprima la Comunione che ci viene da Dio stesso. 
 

Notizie Caritas. 
Prosegue fino a domenica 20 presso sala Pavarini a S. Barbara la Fiera Solidale a beneficio delle 
iniziative caritative della Caritas cittadina. 
Sabato 19 e domenica 20 gli incaricati di Comunione e Liberazione metteranno a disposizione la 
rivista “Tracce”. 
Da sabato 19 novembre fino a tutto il 27 novembre presso sala Mattei, a S. Enrico, la Caritas par-
rocchiale organizza la Fiera Solidale a favore delle iniziative caritative della Caritas cittadina.  
A San Donato v. e m. oggi è presente l’Associazione “Il Germoglio”. 
 

Anniversari a S. Donato v. e m. 
Domenica 27 novembre, alla S. Messa delle 12 invitiamo le coppie che nel 2022 hanno festeggiato 
un anniversario importante di matrimonio. Chiediamo a chi desidera partecipare di segnalare il 
proprio nome in ufficio parrocchiale o in sacrestia. 
 

Festa di S. Barbara: 4 dicembre 2022. 
Quest’anno la festa è segnata dal ricordo del 60° anniversario della morte di Mattei. 
Questo il programma del 4 dicembre: 
Ore 11.30: S. Messa solenne presso la chiesa di S. Barbara 
Ore 14.30: Convegno “Mattei per sempre” presso il Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, orga-
nizzato dall'Associazione Partigiani Cristiani (programma sulla locandina alle porte della chiesa) 
Sarà presente una mostra fotografia itinerante con le immagini più significative della vita di En-
rico Mattei, mentre l’Amministrazione Comunale ha allestito una mostra fotografica sempre relati-
va a Enrico Mattei, presso Cascina Roma, con materiale dell’archivio storico ENI. 
Ore 21: Concerto dell’Insubria Chamber Orchestra (organizzato da APVE) - in chiesa 
 

30° della consacrazione della chiesa del SS. Crocifisso. 
Domenica 11 dicembre, nella S. Messa delle 12 ricorderemo il 30° anniversario della consacrazio-
ne della “nuova” chiesa della parrocchia di S. Donato, che è dedicata al SS. Crocifisso. La data 
esatta della consacrazione è il 13 dicembre 1992. Saranno presenti don Alberto Barlassina e don 
Matteo Crimella. 
 

Benedizioni delle famiglie. 
Sono iniziate, con questa modalità: riceverete un avviso in ciascuna famiglia qualche giorno prima 
del nostro passaggio; noi entreremo nelle case che avranno esposto il segno di riconoscimento 
che troverete nella lettera-invito. 
Alle famiglie che non visiteremo quest’anno invieremo, nella prima settimana di dicembre, gli au-
guri della comunità. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
20 novembre—II Avvento 

(Luca 3, 1-18) 
 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Pon-
zio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Gali-
lea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e 
Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, 
la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesi-
mo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni bur-
rone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!». 
 

Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: 
«Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira im-
minente? Fate dunque frutti degni della conversione e non comin-
ciate a dire fra voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, 
già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». Le folle lo 
interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi 
ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto». 
 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esi-
gete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano an-
che alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe». 
 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose 
a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pu-
lire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Guida Liturgica 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 

II avvento 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Baruc 4, 36 – 5, 9  
Romani 15, 1-13 

Luca 3,1-18 
Popoli tutti, 

acclamate al Signore (Sal 99)  
LUNEDI 21 NOVEMBRE 

Presentazione della 
B. V. Maria 
Mt 11,16-24 

La mia voce sale a Dio 
finché mi ascolti (Sal 76)  

MARTEDI 22 NOVEMBRE 
S. Cecilia 

Mt 12,14-21 
A te grido, Signore, 

chiedo aiuto al mio Dio (Sal 29) 
MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 12,22-32 

In Sion tutte le genti 
adoreranno il Signore (Sal 86) 

GIOVEDI 24 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, 

e perdoni (Sal 85)  
VENERDI  25 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 12,38-42 

Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino  

(Sal 26) 
SABATO 26 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 12,43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il 
tuo grande amore (Sal 105) 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
III avvento 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

Isaia 35, 1-10 
Romani 11, 25-36 

Matteo 11,2-15 
Mostraci, Signore, 

la tua misericordia e donaci 
la tua salvezza (Sal 84) 


