
Tu, Gesù, non corrispondi 

al Messia che il Battista si attendeva. 

Si aspettava il giudice, che è pronto a castigare 

per spazzare via il male, estirpandolo dalla radice. 

E invece gli raccontano che tu parli di misericordia 

ed entri nelle case degli impuri, 

dei pubblicani e delle prostitute. 

Ma come fai a tollerare la presenza dei peccatori, 

di coloro che calpestano la legge di Dio 

senza farsi troppi scrupoli? 

Il Battista ti immagina come una scure 

che si abbatte inesorabile 

sull’albero che non porta frutti di bontà 

e tu invece perdoni e rialzi 

e sei preoccupato non di condannare il passato, 

ma di aprire un futuro nuovo. 

Ma questo non finirà col disorientare 

la gente che rispetta i comandamenti 

e si comporta con onestà e rettitudine? 

A questo punto emerge, prepotente, il dubbio: 

sei tu veramente il Messia 

oppure bisogna attenderne un altro? 

E tu, Gesù, non esiti a qualificare Giovanni 

come un profeta autentico, tutto d’un pezzo, 

ma anche a sottolineare come ci sia 

una novità che sconvolge e sorprende 

e a cui bisogna adeguarsi. 

Sì, Gesù, anche il profeta fedele 

ha bisogno continuo di conversione! 
(Roberto Laurita) 
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Per riflettere (Matteo 11, 2-11) – di p. Florio Quercia sj 
(Rallegratevi sempre! Egli viene a salvarci!  Sei Tu Colui che deve venire?...) 
 

Gesù: nome che è tutto un programma: l’ebraico Yehoshu'a significa 
“YHWH salva”. Chi è mai in grado di riconoscere e accogliere Gesù, 

“Dio che viene a salvarci” quando viene? Ma poi: viene o non viene? 

Problema che tormentava Giovanni il Battista, e tormenta anche noi, che 

poi abbiamo un problema in più: “non viene più: è già venuto!”. 
La saggezza del Battista - e la nostra! - sta nel domandare a Gesù la luce 

per discernere, per vedere e capire; e sta nel prendere per vera anche 

noi, come gli apostoli, la chiave di lettura data da Gesù. 

Guardare i frutti! I frutti secondo Dio, sintetizzati nella frase: “ai 

poveri è annunciato il Vangelo”. Con questi frutti, Tu stai venendo! 
 

I poveri ai tuoi occhi, Gesù, sono quelli privati del respiro necessario 

per vivere: privi di futuro, vite senza speranze: al massimo illusioni. 

Tante forme di vita, tante forme di povertà: e tra tutte, la più micidiale: 
non sapere se si conta qualcosa per qualcuno o per qualcosa. 

Il Vangelo come lo intendi Tu, Gesù, è la bella notizia certa e sicura che 

c’è chi può e vuole aiutarli: che per lui ciascuno conta moltissimo. 

L’Annuncio è attuato dai fatti che succedono: zoppi che camminano, 

ciechi che vedono, lebbrosi guariti, morti risuscitati ... 

Ci sono oggi frutti del genere? E annunciano che stai intervenendo? 
 

Il mondo pauroso vede con che coraggio la Chiesa affronta il futuro. 

La società povera di pace, piena di guerre e divisioni, vede la Chiesa 

trattare unita i problemi più scottanti: famiglia, giovani, ambiente. 

Popoli interi sentono che li ami; Chiese divise si riconciliano tra loro. 

I giovani vivono 32 volte la Giornata Mondiale della Gioventù, vita vera 

per milioni di loro; le famiglie vedono 10 volte la Giornata Mondiale 

delle Famiglie, che traccia una strada di amore e di luce. 

Interventi visibili, tuoi e di tua Madre, suscitano ondate di vita cristiana: 

“Gesù Misericordioso” (Kowalska), “Amore Misericordioso” (Madre 

Speranza), Fatima, Tre Fontane, Akita, ecc. 

A emarginati, malati, orfani è dato aiuto nel tuo nome: Madre Teresa, 

Don Oreste Benzi, Fratel Ettore, Don Luigi Di Liegro ecc. 

Sì, Tu vieni: singoli o popoli, ai poveri è annunciato il Vangelo! 



Comunità in Cammino 
 

Domenica 15 dicembre III Domenica di Avvento-Gaudete 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 

Lunedì 16 dicembre feria di Avvento 
Inizio della Novena di Natale 

(ogni giorno fino al 24 dicembre durante il S. Rosario) 
➢ ore 16.30 in Sala Chierichetti incontro del Gruppo Betania (anziani) guidato 
da p. Florio Quercia sj 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza sulla figura di Leonardo Da Vinci. 
Tema: “La Vergine delle rocce. Un’inedita interpretazione” a cura di p. 
Andrea Dall’Asta S.I., saggista, critico d’arte, direttore della Galleria San Fedele 
di Milano 
 

Martedì 17 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 17.00 in chiesa Santa Messa per i bambini e le famiglie del 
catechismo della Prima Comunione in preparazione al Natale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza sulla figura di Leonardo Da Vinci. 
Tema: “La Gioconda e i ritratti di Leonardo. Il compimento della creazione” 
a cura di p. Andrea Dall’Asta S.I., saggista, critico d’arte, direttore della Galleria 
San Fedele di Milano 
 

Giovedì 19 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 20.30 in cappella quarto e ultimo Incontro Spirituale per l’Avvento 
2019 del ciclo “L’annuncio della Misericordia”. Tema: “Nascita di Gesù”.  
 

Sabato 21 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 18.30 in chiesa Primi Vespri della Quarta Domenica d’Avvento 
 

Domenica 22 dicembre IV Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica a chiusura dell’Avvento 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ al termine della S. Messa delle 10.30 Benedizione delle statuine di Gesù 
Bambino che verranno poste nei presepi delle nostre case 
➢ ore 17.15 in chiesa Liturgia Penitenziale Comunitaria in vista del Natale 
 

Domenica 29 dicembre, Festa della Sacra Famiglia, durante la S. 
Messa delle ore 10.30, saranno ricordati e benedetti i vari 
anniversari di matrimonio (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 e ogni 
anno dopo i 50). Chi ha desiderio di partecipare, può dare il 
proprio nominativo presso la Segreteria Parrocchiale entro 
giovedì 26 dicembre mandando una mail a 

segreteria@sacrocuore-ts.it o direttamente in Segreteria. 
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