Seconda settimana di Avvento “I figli del Regno”
(Isaia 51, 7 -12 a; Romani 15, 15-21; Matteo 3, 1 -12 )
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la Parola di Dio di questa domenica è attraversata da un unico messaggio:
la salvezza del Signore è assicurata al suo popolo. Lo proclama con forza il profeta Isaia, evocando la fiducia nell’intervento di Dio, che ribadisce la sua potenza
liberatrice: Svegliati, alzati, Gerusalemme”, cioè vinci il sonno che intorbidisce ed
esulta per l’azione di Dio che gratuitamente, senza denaro, ti riscatta dall’antica
servitù e ti ridà lo splendore. Lo ribadisce Paolo il quale, nel concludere la lettera ai Romani, non esita a sottolineare la sua audacia di apostolo proteso verso i
lontani, perchè la salvezza è per tutti ed è un vanto poter offrire a Dio i gentili convertiti come un’offerta a lui gradita. Anche qui si coglie l’intervento visibile di Dio,
attraverso segni e prodigi e Paolo può dire che tutto ciò che ha fatto l’ha fatto per
Cristo e per l’esclusiva potenza del suo Spirito. Per questa azione sorprendente di
Dio, Paolo ha potuto annunciare il Vangelo dove non era ancora giunto il nome di
Cristo, nella certezza che “comprenderanno anche coloro che ne avevano udito
parlare”. Anche Giovanni Battista annuncia, proclama il medesimo messaggio: “ll
regno dei cieli è vicino, la salvezza è dichiarata con gioiosa speranza; la regalità
di Dio in ogni parte del mondo genererà felicità piena per tutti, perchè tutti sono
figli di Dio”. La vita stessa di Giovanni, nella sua estrema austerità, convalida le
sue parole: perchè la conversione non dipende dall’essere figli di Abramo, ma si
manifesta nei fatti. Verrà uno dopo il Battista, che con il suo spirito trasformerà i
cuori, gettando nel fuoco ogni albero che non produce frutti e raccogliendo il grano buono dopo la mietitura, ovvero i convertiti, il popolo nuovo creato dallo spirito
vivificante. Carissimi la liturgia della Parola di oggi, ci pone dinnanzi alla potenza
di Dio, che trasforma e rinnova, che purifica e consola, che giudica con verità e
tenerezza, che fa morire per darci la pienezza della vita. E’ soltanto un messaggio
di speranza: da raccogliere e annunciare senza esitazioni a tutti. Occorre credere
che l’iniziativa è sempre di Dio che salva, la cui giustizia è nella misericordia. Sarà
importante rafforzare l’attesa, radicarla nella fiducia, anzi nella certezza di avere un
Salvatore, per noi, per tutti, per il mondo intero. Chiediamoci: la mia vita esprime
questa certezza e si fa speranza?

Vorrei fare TRE segnalazioni

PRIMO
questa settimana, la Santa Messa è Celebrata
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE: ore 9.15 in Spirito Santo
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE: ore 9.00 in Spirito Santo e ore 18.00 Vigano
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE: ore 9.00 Spirito Santo. E’ sospesa alle ore 18.00 San Vito.
(Martedì 24 e Venerdì 27 novembre: ore 9.00 recita delle Lodi e possibilità di ricevere la
Comunione in Spirito Santo).
VENERDI’ 27 NOVEMBRE ore 18.00 a Vigano preghiera e possibilità di ricevere la Comunione
SABATO E DOMENICA soliti orari e solite chiese.
Rimane sospesa la S. Messa delle ore 18.00 in S. Invenzio.
SECONDO
Lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 novembre: ore 21.00 l’arcivescovo Mario Delpini predica gli esercizi ai 18enni e ai giovani. Si possono seguire dal sito della diocesi di Milano.
TERZO
Vi invito a recitare la preghiera dell’Angelus al suono delle campane: potete ritirare in
fondo alla chiesa il cartoncino.
Buona settimana! Don Piercarlo

