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CONVERTITEVI,  
VIENE CHI VI BATTEZZERÀ IN SPIRITO SANTO! 
di don Antonio Della Bella, cappellano 
 

Dio ha preparato la via del Signore per noi: “ha fatto della profon-
dità del mare una strada ” (I lettura), perché noi possiamo tornare 
a Lui.  La conversione autentica dipende 
dal cuore, dal profondo della persona, met-
te in gioco tutta la nostra libertà: cosa ci 
rende capaci di un così grande cambiamen-
to di mentalità, di “sentimenti”? Solo il bat-
tesimo di Gesù (non quello di Giovanni Bat-
tista), accolto nella fede in Lui, consente di 
essere “riplasmati alla vita dal suo amore 
infinito” (Prefazio). 
Allora ci chiediamo: “che ne ho fatto del mio Battesimo? Come lo 
sto vivendo, rispondendo a questo fondamentale dono di Dio nella 
Chiesa, nel tempo di ogni giorno che mi è concesso, regalato?” 
“Il disegno di benevolenza di Dio consiste nel far partecipare, per 
la grazia dello Spirito Santo, tutti gli uomini alla vita divina, quali 
suoi figli adottivi nel suo unico Figlio.” (Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica n.6) 
La figura di Giovanni il Precursore ci insegna che la venuta del Si-
gnore richiede uno stile di vita essenziale e vigilante (forse questo 
tempo di costretta riduzione di rapporti e attività può richiamarci e 
aiutarci in questo): il suo mantello, cintura e il suo dichiararsi in-
degno di portare i sandali di Cristo ci richiama antiche parole di 
sapienza “ l’abito più splendente è quello della semplicità, la cintu-
ra più nobile è la verità e la calzatura più elegante è l’umiltà”. E 
questo anche a livello di comunità: ci viene chiesto di essere più 
saggi, prudenti, , giusti, forti, di radicarci nella fede e operare nella 
carità (anche solo nella preghiera per tutti), fraterni e solidali (vedi 
la colletta dell’Avvento di Carità per i poveri di Haiti e la colletta 
del Banco Alimentare nei supermercati dal 23 novembre all’8 di-
cembre). 
 Così ci fa pregare S. Caterina da Siena: “Tu sei un fuoco che sem-
pre arde e non si consuma…Tu sei fuoco che toglie ogni freddezza, 
e illumini le menti con la tua luce di verità. Specchiandomi in que-
sta luce ti conosco come sommo bene, bene sopra ogni bene, be-
ne felice, bene inestimabile. Bellezza sopra ogni bellezza. Sapienza 
sopra ogni sapienza. Anzi, tu sei la stessa sapienza. Tu cibo degli 
angeli, che con fuoco d’amore ti sei dato agli uomini. Amen.” 

 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
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Lettera per il tempo di Avvento del Vescovo Mario 

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA 

IL TEMPO OSPITA LA GLORIA DI DIO 

L’Avvento è il periodo dell’anno che 
suggerisce di riflettere sul tempo, sulla 
dimensione temporale della 
vita umana. È una riflessione 
che contribuisce alla saggezza 
in molte esperienze culturali, 
anche se in modi diversi. 
Il libro del Siracide, che ac-
compagna questo anno pasto-
rale come testo biblico per 
ispirare percorsi di sapienza, 
invita a una saggia considera-
zione del tempo… 
Nelle tribolazioni presenti, nella ap-
prensione per le persone e le cose mi-
nacciate dalla situazione che viviamo, 
abbiamo bisogno di pregare, di prega-
re molto, di pregare incessantemente: 
possiamo imparare a vivere pregando 
se ritmi, forme, tempi per sostare in 
preghiera segnano le nostre giornate come 
la Liturgia delle Ore insegna da sempre... 
Il tempo si può definire come occasio-
ne. Ho già cercato di provocare la li-
bertà dei credenti con questa insisten-
za sull’interpretare la situazione invece 
di subirla, sull’arrischiare delle scelte 
invece di sentirsi vittime delle circo-
stanze o condizionati dalle dinamiche 
sociali che impongono l’omologazione. 

Durante la terribile prova dell’epidemia 
ho sentito spesso non solo ripetere ma 

testimoniare e praticare que-
sta audacia di vivere condizio-
namenti impensati come occa-
sioni propizie per valori in altri 
tempi troppo dimenticati, per 
una conoscenza più approfon-
dita di se stessi e delle perso-
ne vicine. 
Tutta questa esperienza mi è 
sembrata una conferma della 
libertà delle persone. “Le per-

sone sono libere” non significa che 
possono creare il mondo a loro arbi-
trio: si trovano in situazioni già deter-
minate da altri, da scelte precedenti, 
da condizioni ambientali, climatiche, 
sociali. Ma in ogni situazione c’è la 
possibilità di scegliere il bene, di deci-
dersi ad amare, di mettere mano 
all’impresa di migliorare le cose e con-
tribuire ad aggiustare il mondo. 
A me sembra importante riprendere 
queste persuasioni per reagire alla ten-
tazione della rassegnazione, per eser-
citare le proprie responsabilità con il 
senso del limite, ma evitando l’alibi 
dell’impotenza... 

 

Avvento  

2020 
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Avvento 2020 

 

Le scelte della nostra Parrocchia: 
 

 personale quotidiana col Sussidio ADMIRABILE SIGNUM 

(Lo si può acquistare nelle nostre cappelle) 
 

Gesto di :  

Haiti, per rinforzare la speranza 
Ad Haiti si vive l’ennesima crisi politica, che lacera un po-
polo già al limite L’obiettivo è creare nuove opportunità 
lavorative che vedano protagonisti i familiari dei bambini 
con disabilità e i ragazzi stessi. 
OBIETTIVI: 
1. Sostenere la squadra di muratori legati all’associazione 
attualmente formata da una quarantina di uomini ognuno 
dei quali è membro di una famiglia con un bimbo disabile 
o è una persona disabile.       - continua nel prossimo numero - 
 

 quotidiane:  

1. Profetizza, figlio dell’uomo.  

Fatevi coraggio a vicenda  

(cfr. Ez 37, 4;  2Cor 13, 11) con la testimonianza del per-
sonale sanitario del nostro Ospedale di Circolo 

2. e IL KAIRE DELLE 20.32 del nostro Vescovo Mario 
 

in Ospedale 

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

con Gesù Bambino 

(in prossimità della Solennità natalizia) 
 

verso malati e morti 

Verso i malati: DIVENTA STRUMENTO OPPORTUNO 
Puoi aiutare i Sacerdoti Cappellani mettendoti a disposizione perché i malati 
ricevano la S. Comunione e il Sacramento dell’Unzione. Contatta il don. 
 

Verso i morti: CHE NE PENSI DI UN LENZUOLO PROFUMATO? 

Ecco la scelta: dare un significato cristiano all’adagiare nella bara il nostro 
caro, avvolgendolo in un lenzuolo di casa, segno della fede nella risurrezione. 
Approfondisci con l’articolo reperibile in Chiesa o sul sito. 
 

in streaming e sul canale interno 444.   
 

Il materiale di Avvento lo trovi sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it  
e sul sito della nostra comunità parrocchiale  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 

https://youtu.be/wLsmnW4ArAA
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2020 

 15 Domenica II AVVENTO B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 1-8 
 Isaia 51, 7-12a; Salmo 47; Romani 15, 15-21; Matteo 3, 1-12 
 Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra                           [ II  ] 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

23 Lunedì  

 Geremia 2, 1-2a; 3, 1-5; Salmo 76; Zaccaria 1, 1-6; Matteo 11, 16-24 
 La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per i defunti di questo tempo 
S. Rosario 
S. Messa per Dalle Donne don Celeste 

24 Martedì B. Maria Anna Sala 

 Geremia 3, 6-12; Salmo 29; Zaccaria 1, 7-17; Matteo 12, 14-21 
 A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli operatori sanitari 
S. Rosario 
S. Messa per Giolo P. Albano 

25 Mercoledì  

 Geremia 3, 6a. 12a. 14-18; Salmo 86; Zaccaria 2, 5-9; Matteo 12, 22-32 
 In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo l’intenzione del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

26 Giovedì B. Enrichetta Alfieri 

 Geremia 3, 6a. 19-25; Salmo 85; Zaccaria 2, 10-17; Matteo 12, 33-37 
 Tu sei buono, Signore, e perdoni 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per tutte le famiglie 
S. Rosario 
S. Messa di ringraziamento 

27 Venerdì  

 Geremia 3, 6a; 4, 1-4; Salmo 26; Zaccaria 3, 1-7; Matteo 12, 38-42 
 Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per chi è solo 
S. Rosario 
S. Messa per Rosanna 

28 Sabato Presentazione della Beata Vergine Maria 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Piero 

 29 Domenica III AVVENTO B 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


