
PRECURSORE e PEDAGOGO 
di don Angelo, parroco 
 
Mancano due settimane a Natale. Il tempo 
sta scorrendo veloce e più i giorni passano 
più in noi aumenta la gioia per l’incontro 
con Gesù. Vedete il tempo passa, che noi 
lo vogliamo o non lo vogliamo. Ma come lo 
stiamo facendo passare? C’è un passaggio molto bello nella prima lettu-
ra: “Io sono il Signore, non cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete an-
cora al termine”. Non siamo ancora al termine del cammino. C’è ancora 
un tratto di strada da percorrere e lo possiamo vivere bene e insieme. 
‘Non siamo ancora al termine’ significa anche che il Signore si aspetta 
molto da noi in questi prossimi giorni. Il brano del profeta Malachia si 
conclude infatti con un accorato appello: “Tornate a me ed io tornerò a 
voi, dice il Signore degli eserciti”. Tornate a me! Torniamo a Lui! 
Ci sono due termini molto simili in questa Liturgia Eucaristica: uno è 
Precursore e l’altro è pedagogo. 
Chi è il precursore? Il Vangelo ce lo ha detto con chiarezza: “Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni”. E per cosa lo manda 
Dio? Il Precursore Giovanni vuole essere un testimone: la sua vita sarà 
tutta relativa a Gesù. E c’è un gesto che riassume tutta la sua missione: 
indicare con l’indice Gesù che passa: è Lui! Il precursore è un testimone. 
Ce n’è un secondo: pedagogo. È un termine simile. Indica il compito di 
chi si affianca ad un giovane per farlo crescere, per aprirgli gli occhi sul-
la vita, per farlo passare dall’ignoranza alla sapienza attraverso lo stu-
dio, i valori… Paolo nella lettera ai Galati afferma che la legge è stata un 
valido pedagogo fino a Cristo. “Sopraggiunta la fede, non siamo più sot-
to un pedagogo”. Ora c’è Gesù, non ci serve più chi ce lo indichi, perché 
lo vediamo, lo riconosciamo, lo possiamo incontrare e ascoltare. 
Sono proprio simili precursore e pedagogo; entrambi finiscono la loro 
missione con la venuta di Gesù. Eppure non possiamo dire che non ci 
servono più! Sarebbe bello se non ci servissero più! Significherebbe che 
ormai siamo proprio tutti cresciuti, tutti capaci di guardare a Gesù, tutti 
pronti ad accogliere Gesù che viene… Ma non è così e lo sappiamo be-
ne! 
Abbiamo bisogno ancora di un precursore e di un pedagogo. 
A casa ci invita allora questa liturgia della quinta domenica di Avvento? 
C’è anzitutto l’invito a prepararci bene al Natale di Gesù. 
Abbiamo bisogno oggi di precursori e pedagoghi nella Chiesa e nella 
nostra comunità.  
Siamo noi i precursori ed i pedagoghi di noi stessi.  
Invochiamo san Giovanni Battista, perché sappiamo in questi giorni, 
soprattutto a partire dalla Novena, prepararci bene alla venuta di Gesù. 
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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 MARIA (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. I 
responsabili del progetto lavorano costantemente per 
prevedere la necessità dei fondi e una previsione di bi-
lancio che ci permettano di guidare e sostenere la mis-
sione Rwentobo con serenità e serietà. Molto del nostro 

Avvento 2022 
 

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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San Giovanni Battista, 
che sei stato chiamato da Dio a preparare la via al Salvatore del mondo  
e hai invitato tutti alla penitenza e alla conversione, 
fa’ che il nostro cuore sia purificato dal male  
perché diveniamo degni di accogliere il Signore. 
Tu che hai avuto il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio, 
fatto uomo e lo hai indicato a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo, 
ottienici l’abbondanza del doni dello Spirito Santo  
e guidaci nella via della salvezza e della pace. Amen 

 

Domenica 11 dicembre - V di Avvento - Il Precursore 
Corso in preparazione al matrimonio cristiano. 
Martedì 13 dicembre - S. Lucia, martire  
Mercoledì 14 dicembre - S. Giovanni della croce, sacerdote e dottore della Chiesa  
Ore 16.30 S. Rosario - Maria sposa di Sion 
Giovedì 15 dicembre - Rubrica E GIOIA SIA! 
Venerdì 16 dicembre - Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 
INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE 
Domenica 18 dicembre - Domenica dell’Incarnazione - Divina Maternità 

 

impegno è volto a sensibilizzare perso-
nalmente i nostri donatori incontrandoli 
e invitandoli a vedere la realtà sul terri-
torio. Siamo supportati da una associa-
zione di volontariato chiamata Ewe Ma-
ma fondata da noi e un gruppo di amici, 
a seguito delle nostre prime esperienze 
in Africa, con lo scopo di supportare parzialmente i pro-
getti già citati.                             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 catti-
veria…)! Apriamo le nostre mani, come fa il Padre del cie-
lo, e portiamo Gesù, che è il motivo della nostra gioia e 
della nostra vera “fortuna”! E sarà Avvento, e sarà Van-
gelo, e sarà Natale! 

in Ospedale  

Preghiera di ringraziamento ad ogni Eucaristia. 

in Ospedale  

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

in streaming e sul canale interno 444.  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 
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15 Giovedì  

 Geremia 31, 1-7; Salmo 104; Zaccaria 14, 1-11; Matteo 23, 1-12 
 Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

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

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli ammalati 
S. Rosario 
S. Messa per il personale sanitario dell’ospedale 

16 Venerdì Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

 2Samuele 7, 4-5. 12-14. 16; Salmo 88; Romani 4, 13. 16-18; Matteo 1, 18-24 
 La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per noi che ci prepariamo al Natale 
S. Rosario 
S. Messa per chi è lontano dalla fede 

17 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per chi ci chiede preghiere 

 18 Domenica DELL’INCARNAZIONE A 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Baldan Enza 
S. Messa PRO POPULO 

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

DAL 10 AL 18 DICEMBRE 2022 

10 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per i Catecumeni 

 11 Domenica V AVVENTO A 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 21, 1-14 
 Michea 5,1; Malachia 3,1-5.6-7; Sal 145; Gal 3, 23-28; Giovanni 1, 6-8. 15-18 
 Vieni, Signore, a salvarci                                                                     [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Messa per Vanoni Carlotta 

12 Lunedì B. V. Maria di Guadalupe 

 Geremia 24, 1-7; Salmo 105; Zaccaria 11, 4-13; Matteo 21, 33-46 
 Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Ferruccio Talamona e Fam. Zoppi  
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

13 Martedì S. Lucia 

 Geremia 30, 1-9; Salmo 88; Zaccaria 12, 1-7a; Matteo 22, 15-22 
 Canterò in eterno l’amore del Signore 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per chi ci testimonia la fede fino al sangue 
S. Rosario 
S. Messa per la chiesa perseguitata 

14 Mercoledì S. Giovanni della Croce 

 Geremia 30, 1. 18-22; Salmo 88; Zaccaria 12, 9-13, 2; Matteo 22, 23-33 
 Benedetto il Signore in eterno 

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 i catechisti e gli educatori dei giovani 


