
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

OGNI UOMO VEDRA’ LA SALVEZZA DI DIO 
(Lc.3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone 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!». 

SECONDA DOMENICA D’AVVENTO 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n° 49/2018 - Domenica 9 Dicembre 2018 



Giovanni predica la conversione, ossia l’esigenza di un mutamento di mentalità, di 
comportamento e di stile di vita, e chiede che questa volontà, questa decisione che può 
avere origine solo nel cuore, sia accompagnata da un’azione semplice, umana: si tratta di 
lasciarsi immergere (questo, alla lettera, il senso del verbo “battezzare”) nelle acque del 
fiume Giordano. Questo atto è immagine di un affogamento: si va sott’acqua, si depone 
nell’acqua “l’uomo vecchio con i suoi comportamenti mortiferi” (Col 3,9; cf. Rm 6,6; Ef 
4,22), e si viene fatti riemergere dalle acque come uomini e donne in grado di “camminare 
in una vita nuova” (Rm 6,4). Questa immersione, segno che significa un ricominciare, una 
novità, ed è compiuto pubblicamente, davanti a tutti e davanti al profeta che immerge, 
diventa un impegno. Non è una delle tante abluzioni prescritte dalla Torah per 
riacquistare la purità perduta, ma è un atto compiuto una volta per sempre, che indica una 
precisa opzione, che dovrà essere guida e criterio di tutta la vita che verrà. Conversione, 
ritorno sulla strada che porta a Dio, ritorno al Signore, rivolgersi a lui: ecco ciò che 
questa immersione significa, in vista della venuta del Signore e del suo giudizio (cf. Lc 
3,7-9). 
Secondo il vangelo (cf. anche Mc 1,4) in questo gesto è contenuta una grande novità: la 
remissione dei peccati da parte di Dio. Sì, quell’immersione, segno della volontà di 
conversione, è strettamente legata alla remissione, al perdono dei peccati per opera di 
Dio. È questa offerta potente di perdono da parte di Dio, è questo suo amore preveniente 
a causare la conversione, oppure è la conversione a causare il suo perdono? Nessun 
dubbio: “è Dio che produce in noi il volere e l’operare” (cf. Fil 2,13) e che sempre ci offre, 
ben prima che noi lo desideriamo o lo cerchiamo, il suo amore, che è misericordia infinita. 
Se noi predisponiamo tutto per ricevere questo amore, se sappiamo accoglierlo e dunque 
ci convertiamo, allora il dono del perdono dei peccati ci raggiunge e opera ciò che nessuno 
di noi potrebbe operare: i nostri peccati, il nostro aver fatto il male è cancellato e 
dimenticato da Dio, che ci guarda come creature irreprensibili perché perdonate e 
giustificate dalla sua misericordia. Questo è il Vangelo, la buona notizia che comincia a 
risuonare tra le dune e le rocce del deserto e il fiume Giordano, per opera di Giovanni. 
Questo è il messaggio che, dopo la passione, morte e resurrezione del Signore Gesù, 
dovrà essere predicato a tutte le genti (cf. Lc 24,47). Ormai questo annuncio è dato dal 
precursore che è un profeta in mezzo al popolo, il quale accorre a lui per ascoltare la 
parola di Dio annunciata dalla sua voce. 
Dunque la salvezza è vicina e “ogni carne”, cioè tutta l’umanità fragile, mortale e 
peccatrice potrà vederla. Al risuonare della voce che grida nel deserto e che annuncia la 
venuta del Signore, occorrerà andargli incontro e spianargli la via, raddrizzare i sentieri 
che portano all’incontro con lui: questa è un’operazione necessaria nel cuore di ogni 
persona, che deve abbassare i monti del proprio orgoglio e della propria autosufficienza, 
deve riempire gli abissi infernali e le disperazioni che la abitano. Nel cammino di 
conversione si tratta dunque di predisporre tutto il cuore, liberando dagli ostacoli che 
impediscono alla grazia, cioè all’amore gratuito di Dio, di operare. Solo così la preghiera e 
la vigilanza richieste nell’Avvento diventano operanti in noi, rendendoci capaci di alzare lo 
sguardo e di andare incontro con parrhesía al Signore che viene! 

dal commento di E. Bianchi -  6 Dicembre  2018 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  16 - 23 Dicembre 

SERA DELLA PREGHIERA 
Pronti ad accoglierTi..secondo la Tua Parola”. 

Martedì 11 Dicembre ore 21.00 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

RACCOLTA PER NUOVO ORATORIO 
Domenica 2 Dicembre 95,00 euro 

Nel mese di Novembre da privati 55,00 euro 
Grazie per il vostro contributo. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: € 130.387,00 

Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio 
IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

L’ ORATORIO E’ APERTO 

Sabato dalle 21.00 alle 23.00 
Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 



Lunedì 10 Dicembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 11 Dicembre 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 12 Dicembre 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def.Ferdinando Gatto. Def.Carlo Madonini 

Giovedì 13 Dicembre - santa Lucia 

Ore 18.00 Def.Angela Fiorani 

Venerdì 14 Dicembre - san Giovanni della Croce 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 15 Dicembre 

Ore 17.00 Def.fam.Ronga. Def.fam.Lazzari Pescatori 
Def.Gianni Vecchini. Def.Tarcisio Alboni. Def.Carla Magli 

Domenica 16 Dicembre 
Terza Domenica d’Avvento 

Ore 9.30 Def.Rosa Cesare, Gianpiero, Ennio. Def. Lina e Pierino
Def.Ennio e Geremia. Def.Antonio Maglio 

(Arcagna). 
Ore 11.00 Def. Umbertina Pattini. Def.Adamo Guarnieri 
Ore 18.00 Def.Rosa ed Ernesto Madonini. 

Def.Pierina Bigatti e Maria Rovida 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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