
IL TESTIMONE DICE DI 
UN ALTRO, CON LIBERTÀ  
di don Renato Bettinelli, cappellano 

 
L'esordio dell'Evangelo di questa domenica è so-
lenne: convoca i grandi della terra involontari te-
stimoni di un evento che ignorato o quasi dalle 
cronache ufficiali ha certamente mutato il corso 
della storia umana. Anzitutto Tiberio Cesare l’im-
peratore: il suo governo precede e accompagna 
gli anni di Gesù dal 14 prima di Cristo al 37 dopo 
Cristo. E poi il suo Governatore, Ponzio Pilato, 
personaggio a noi ben noto per una sua spiccata attitudine a lavarsi 
le mani e chiamarsi fuori dalle situazioni che esigevano coerenza e 
coraggio; e ancora una testa coronata, quella di Erode e altri funzio-
nari civili e i capi religiosi come Anna e Caifa responsabili della con-
danna di Gesù.  
Ci prepariamo a rivivere eventi accaduti nel tempo, un tempo lonta-
no ma documentato proprio da questi uomini che sono scritti anche 
nei resoconti ufficiali dell'Impero.  
E un secondo messaggio: questo evento è preparato dalla voce di 
Giovanni colui che battezza, detto appunto il Battista.  
Se Avvento è cammino incontro al Signore che viene, Giovanni ne è 
davvero la guida autorevole che svolge questo ruolo con la sua vita 
austera e con le sue parole infuocate che annunciano l'imminente 
castigo di Dio, la sua venuta come giorno terribile. Non c'è traccia 
della buona notizia dell'Evangelo nella predicazione di questo ultimo 
e più grande dei profeti.  
Come Giovanni Battista allora, così la Chiesa oggi e nella Chiesa 
ognuno di noi è chiamato semplicemente a indicare Colui che è più 
grande, più grande del Battista, più grande della Chiesa, più grande 
di ognuno di noi. Questo è il compito del testimone, non dire di sé 
ma dell'Altro di cui si è testimoni. Ma proprio perché il testimone non 
parla di sé, non raccomanda sé stesso può con libertà e coraggio di-
re di un Altro.  
Queste settimane che ci portano verso il Natale cominceranno ad 
esser assediate da crescenti preoccupazioni per organizzare le feste 
e le vacanze. Sarebbe proprio una beffa: affannarsi dietro i prepara-
tivi e dimenticarci del festeggiato, di Colui che viene.  
La strada che Giovanni Battista apre è per Lui, il Signore. Non scor-
diamocelo mentre, domenica dopo domenica, andiamo verso il suo 
Natale. 
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Il Natale rischia di essere travolto da se stesso. Dalla celebrazione dell’incarnazio-
ne del Figlio di Dio diviene poco alla volta la festa della famiglia, dei bambini, di 

fine anno… 

. Ripartiamo anche noi dal suo SÌ.  

Le parole di Maria e dell’Angelo guideranno la nostra preghiera. 
  
Elenco con semplicità gli aiuti che avremo a disposizione: 

- Gli interventi del nostro VESCOVO MARIO: 
Al «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace Ogni sera dal 12 novembre al 
23 dicembre torna l’appuntamento serale dei tre minuti 
 

«Per Natale il sorriso di Dio» La lettera alle famiglie 
 

Le storie natalizie dell’Arcivescovo per i bambini 
 

Gli angeli di Natale per i malati 
 

- Le scelte della nostra Parrocchia: 

  
 

❑ preghiera personale quotidiana col  KAIRE MA-

RIA (Lo si può acquistare nelle nostre cappelle). 
 

❑ davanti a Gesù esposto nella 
Chiesa S. Giovanni Evangelista ogni GIORNO dalle 9 alle 15.30. 
 

❑ nella 
Chiesa S. Giovanni Paolo II ogni VENERDÌ dalle 9.00 alle 11.00. 
 

Il Gesto di   
per sostenere la missione francescana in UGANDA. Giorgio Scarpioni e la 
moglie Marta Novati sviluppano a partire dal 2012, con il nome generico di 
“Village of Joy”, sette (7) progetti umanitari missionari nel nome dell’Ordine dei 

Avvento 2022 
 

€ 3,00 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-una-preghiera-per-la-pace-1059818.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-per-natale-il-sorriso-di-dio-1026650.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/le-storie-natalizie-dellarcivescovo-per-i-bambini-1027523.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gli-angeli-di-natale-per-i-malati-1027526.html
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Dio, a volte mi sento come nel deserto 
dove la vita è difficile, dove domina il dubbio, dove regna l’oscurità, dove manchi tu. 
Il deserto è un passaggio per chi ti ha scelto, un passaggio per chi ti ama, 
un passaggio necessario alla vita, un passaggio che mette alla prova. 
Dio, tu mi dai la prova ma anche la forza di superarla,  
mi dai il deserto ma anche la forza di proseguire.  
Amen.           (P. Maior)  

 
Domenica 20 novembre - II di Avvento - I figli del Regno 
Lunedì 21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria 
Martedì 22 novembre - S. Cecilia, vergine e martire 
Mercoledì 23 novembre - Corso in preparazione al matrimonio  
Giovedì 24 novembre - Rubrica E GIOIA SIA! 
Sabato 26 novembre - Colletta alimentare nazionale a favore dei bisognosi  
Domenica 27 novembre - III di Avvento - Le profezie adempiute 

 

Frati Minori (OFM) e della Provincia ‘Saint 
Francis in Africa, Mauritius and Madagas-
car’ nell’area di Rwentobo, nella parrocchia 

di Rushooka, nell’ar-
cidiocesi di Mbarara: 
1. Casa per laici mis-
sionari OFM e casa di 
accoglienza per vo-
lontari: ’Saint Francis house’; 2. Centro 
educativo per bambini e ragazzi con gravi 
e moderate disabilità fisiche e mentali: 

‘Karidaari Seed’; 3. “Rifugio/orfanotrofio” per bambine orfane 
e con storie di abuso domestico: ’Father Wembabazi, shelter 
for children’; 4. Programma di supporto agli studi per bambini 
di famiglie in difficoltà: ‘School Fees Project’; 5. Scuola ma-
terna dedicata a bambini di famiglie disagiate: ‘Peace and 
Good’; 6. Fattoria didattica e inclusiva per i ragazzi con disa-
bilità e per le orfane: ‘Inclusive farm’; 7. Progetti di auto so-
stentamento in Uganda.           Importo: 4.500 euro  

Che cosa vogliamo portare al prossimo, agli amici, ai col-
leghi, ai compagni di viaggio in questo tempo di Avvento? 
Non portiamo le solite cose (soldi, lamentele, doppi sensi, 
il carrierismo, le morte cronache, il pessimismo, la cattive-
ria…)! Apriamo le nostre mani, come fa il Padre del cielo, 

e portiamo Gesù, che è il motivo della nostra gioia e della nostra vera 
“fortuna”! E sarà Avvento, e sarà Vangelo, e sarà Natale! 

in Ospedale  

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

in streaming e sul canale interno 444.  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 
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24 Giovedì B. Maria Anna Sala 

 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 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per il mondo della scuola 
S. Rosario 
S. Messa per gli ammalati 

25 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 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per il personale sanitario dell’Ospedale 
S. Rosario 
S. Messa per chi ci chiede preghiere 

26 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per la pace nel mondo 

 27 Domenica III AVVENTO A 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Rosanna D’Alessio 
S. Messa PRO POPULO 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 19 AL 27 NOVEMBRE 2022 

19 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Giovanni Fontana 

 20 Domenica II AVVENTO A 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 1-8 
 Baruc 4, 36–5, 9; Salmo 99; Romani 15, 1-13; Luca 3, 1-18 
 Popoli tutti, acclamate il Signore                                                        [ II ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Messa PRO POPULO 

21 Lunedì Presentazione della B. Vergine Maria 

 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 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Prof. Bignardi e medici defunti 
S. Rosario 
S. Messa per Marina 

22 Martedì S. Cecilia 

 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 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Liliana e Massimo 

23 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 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa  


