
 

I Verbi dell’Avvento: Ascoltare 
Con questa bella omelia del nostro Arcivescovo, approfondiamo i verbi dell’Avvento. 
Dopo aver presentato domenica scorsa il verbo pregare, ecco ora ascoltare. 

"Si aggira uno spirito di menzogna". 
Fin dall’inizio dei tempi si aggira tra gli uomini uno spirito di menzogna. All’inizio dei 
tempi aveva la voce della seduzione e la forma del serpente. Con quali forme si aggira oggi 
in ogni parte della terra? Con quale voce parla alla gente di questo tempo? Lo spirito di 
menzogna seduce la gente di questo tempo con lo splendore delle loro opere, con la 
grandezza delle loro scoperte, con la persuasione della loro potenza. Gli si 
avvicinarono i discepoli per fargli notare le costruzioni del tempio. Guarda che cosa siamo 
stati capaci di fare! Con le nostre imprese ci rendiamo famosi, con le nostre opere ci 
mettiamo al sicuro, con le nostre capacità siamo invincibili.  Lo spirito di menzogna insinua 
in alcuni dei figli degli uomini l’orgoglio. 

Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con angosce e paure. 
Insinua nella gente di questo tempo la persuasione che si nasce per morire, che il tutto è 
destinato al nulla. Convince uomini e donne che non vale la pena costruire, tanto tutto sarà 
distrutto; non vale la pena impegnarsi in legami d’amore, amare la vita e generare vita, 
tanto ogni sì è destinato a diventare un no, ogni legame è destinato a spezzarsi. Lo spirito 
di menzogna insinua in alcuni la disperazione. 

Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con la persuasione 
dell’irrilevanza di Dio. La gente è catturata dalla fretta: chi ha tempo di pensare a Dio? la 
gente è costretta a inseguire l’ultima notizia con la proibizione di domandarsi se siano 
notizie vere o false, con l’impossibilità di domandarsi che senso abbia tutto questo. La 
gente è indotta a disprezzare e a deridere coloro che si dichiarano discepoli di Gesù. Lo 
spirito di menzogna seduce la gente con la persuasione che la forma più alta di intelligenza 
sia lo scetticismo e che le persone più intelligenti, importanti, popolari sono quelle che 
non credono a niente. 

Ascoltate. 
C’è una parola di verità che raggiunge la gente di questo tempo e smaschera lo spirito 
di menzogna. Badate che nessuno vi inganni dice Gesù ai suoi discepoli. Vi preghiamo di 
non lasciarvi troppo presto confondere la mente … Nessuno vi inganni in alcun modo! 
scrive Paolo ai Tessalonicesi. Il tempo di Avvento si apre con l’invito a vigilare per non 
essere vittime dello spirito di menzogna: più uno presume di essere informato, di essere 
aggiornato, di sapere come stanno le cose, più è facile che sia vittima dello spirito di 
menzogna. Come potremo liberarci dalle sue seduzioni? Si offre la parola di verità e 
invita: ascoltate. Se cercate un consiglio per vivere l’Avvento la prima parola è questa: 
ascoltate. Ascoltate, perché il Signore vi parla. Il Signore è vivo, desidera comunicare 
con voi, con te. Si prende cura di te. Il desiderio del Signore è di far conoscere ai suoi 
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amici le sue intenzioni: vuole manifestare la sua salvezza, vuole darti motivi per sperare. 

Ascoltate, cioè imparate l’arte del silenzio pensoso, che si rivolge attento al Signore 
che parla e crede che la parola del Signore sia l’aiuto necessario per non lasciarsi 
sedurre dallo spirito di menzogna. Nel chiasso e nel disordine, nella frenesia delle cose 
da fare e nella distrazione che insegue ogni novità non ti accorgi che c’è una parola vera, 
buona, affidabile per te. Ascoltate, cioè accogliete la parola amica come una compagnia 
che permette di distinguere tra il vero e il falso, tra quello che si deve temere e quello 
che si deve sperare, tra quello che promette illusioni e quello che promette pace e salvezza 
per sempre. Ascoltate, cioè lasciate che la parola interroghi in profondità il modo di 
pensare, di sperare, di temere, di attraversare la grande tribolazione. Prendete coscienza 
che di fronte alla parola del Signore non si tratta di ricevere qualche nuova idea, di avere 
qualche nuova esperienza, ma si tratta della vita, di tutta la vita, della identità più personale. 
Si tratta di te. "E tu sai ascoltare?" 

Don Walter
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO 
LETTURA Bar 4, 36 – 5, 9  --  SALMO Sal 99 (100), 2-5  --  EPISTOLA Rm 15, 1-13  --  VANGELO Lc 3, 1-18 

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA 
 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 2, 1-2a; 3, 1-5  --  SALMO Sal 76 (77), 8-10. 12-13. 16 

PROFETI Zc 1, 1-6  --  VANGELO Mt 11, 16-24 

08.15 S. PAOLO S. MESSA 

16.00-18.00 CASA 
PARROCCHIALE 

SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA SARDEGNA 51, 
CAMPANELLO DEL PARROCO)   

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 3, 6-12  --  SALMO Sal 29 (30), 5-7. 11-13  --  PROFETI Zc 1, 7-17  VANGELO Mt 12, 14-21 

08.15 S. PAOLO S. MESSA 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 3, 6a. 12a. 14-18  --  SALMO Sal 86 (87), 1-7  --  PROFETI Zc 2, 5-9  --  VANGELO Mt 12, 22-32 

08.15 S. PAOLO S. MESSA 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 3, 6a. 19-25 -- SALMO Sal 85 (86), 11. 15-17 -- PROFETI Zc 2, 10-17 -- VANGELO Mt 12, 33-37 

08.15 S. PAOLO S. MESSA 
 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 3, 6a; 4, 1-4 -- SALMO Sal 26 (27), 7-9. 13-14 -- PROFETI Zc 3, 1-7 -- VANGELO Mt 12, 38-42 

08.15 S. PAOLO S. MESSA 

14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 
LETTURA Ger 3, 6a; 5, 1-9b  --  SALMO Sal 105 (106), 6-8. 10. 47-48b 

EPISTOLA Eb 2, 8b-17  --  VANGELO Mt 12, 43-50 

17.30 S. GIOVANNI S. MESSA PREFESTIVA 
 



DOMENICA 27 NOVEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO 
LETTURA Is 35, 1-10  --  SALMO Sal 84 (85), 8[R]. 9-14  --  EPISTOLA Rm 11, 25-36  --  VANGELO Mt 11, 2-15 

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA 

 
 

********  AVVISI  ******** 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – PARROCCHIA BEATO CARDINAL FERRARI 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 21 – 25 NOVEMBRE 2022 

Giorno 
don  

Walter 
don  

Reginaldo 
don  

Patrizio 
Diacono  
Marzio 

don  
Luca 

lunedì 
21 novembre 

Via Marzabotto e 
Via Salmoiraghi 

n. 48 
Via Ciclamini 

Via Menotti 
n.160 

Via N. Sauro 
n. 120 

scale L-M 

Via delle Rose 
n. 31 

martedì 
22 novembre 

Via Salmoiraghi 
n. 19 

 
Via Menotti 
dal n. 160 
alla fine 

Via N. Sauro 
n. 120 

scale N-O 
 

mercoledì 
23 novembre 

Via Salmoiraghi 
n. 21 

  
Via N. Sauro 

n. 120 
scala P 

Via delle Rose 
n. 31 

giovedì 
24 novembre 

Via Napoli 
n. 7 

 
Via Menotti 
dal n. 157 
al n. 169 

Via N. Sauro 
n. 122 

scale A-B 

Via delle Rose 
n. 31 

venerdì 
25 novembre 

Via Napoli 
n. 9 

 
Via Menotti 
dal n. 186 
al n. 196 

Via N. Sauro 
n. 122 

scale C-D 
 

 

******  CAMBIO ORARIO SS. MESSE FERIALI  ****** 
Per favorire le benedizioni nel tempo di Avvento 

da Lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre compreso, 
l’orario delle Ss. Messe feriali viene così modificato: 

SAN PAOLO: DA LUNEDÌ A VENERDÌ: ore 8.15 del mattino 
(È sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

SANTI MARTIRI: DA LUNEDÌ A VENERDÌ: ore 8 -17 
(È sospesa la S. Messa delle ore 18) 

B. C. FERRARI: L’orario rimane invariato alle ore 8.30 del mattino 

GLI ORARI DELLE SS. MESSE VIGILIARI DEL SABATO 
E DELLA DOMENICA RIMANGONO INVARIATI 

 

********  GRUPPO TERZA ETÀ  ******** 
SAN PAOLO: in oratorio - Mercoledì 23 novembre ore 15 – 16.30 

SANTI MARTIRI: Giovedì 24 novembre 
ORE 15 – 16.30 IN ORATORIO: INCONTRO CON UN DOTTORE 

ORE 16.30 IN CHIESA: ROSARIO PER LA PACE GUIDATO DALLE SUORE SALESIANE 
B. C. FERRARI: in oratorio - Giovedì 24 novembre ore 15 – 16.30 



 

CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE 2° incontro 
Parrocchia B. C. Ferrari Parrocchia San Paolo Parrocchia SS. Martiri 

sabato 26 novembre 
Orario 10.30 – 12.00 

In oratorio 

sabato 26 novembre 
Orario 10.00 – 11.30 

In oratorio 

sabato 26 novembre 
Orario 10.30 – 12.00 

In oratorio 

Per chi non si fosse ancora iscritto, chiediamo gentilmente di farlo al più presto, 
rivolgendosi alle segreterie parrocchiali, negli orari di apertura. 

 

*****  OPEN DAY SCUOLA MATERNA SS. MARTIRI  ***** 
Sabato 19 novembre: ore 9 – 12: Open day della Scuola Materna. 

Sono invitati tutti i genitori che hanno bambini in età pre-scolare ( 2 - 3  anni). 
Sarà l’occasione per visitare la scuola, conoscere le insegnati, 

chiedere informazioni sul progetto educativo. 
Non mancare e invita anche qualche altra famiglia amica! 

 

 *****  OPEN DAY SCUOLA MATERNA SAN PAOLO  ***** 
Sabato 26 novembre: ore 9 – 12 e 14.30 – 16.30: Open day della Scuola Materna. 

Sono invitati tutti i genitori che hanno bambini in età pre-scolare ( 2 - 3  anni). 
Sarà l’occasione per visitare la scuola, conoscere le insegnati, 

chiedere informazioni sul progetto educativo. 
Non mancare e invita anche qualche altra famiglia amica! 

 

********  LAVORETTI NATALIZI  ******** 
Domenica 20 novembre: In tutti e tre i nostri oratori dalle 15 alle 17.30: 

Preghiera, lavoretti natalizi, giochi e merenda. Non mancare! 
 

********  COPPIE IN CAMMINO  ******** 
Sabato 19 novembre ore 19.30: Parrocchia B. C. Ferrari:  

cena condivisa e visione del film: "La settima stanza" 
 

********  GRUPPO D’ASCOLTO  ******** 
Sabato 19 novembre ore 21: in oratorio ai Ss. Martiri: 

Incontro del Gruppo d’Ascolto del sig. Giacomo 
 

********  LECTIO SUL VANGELO DELLA DOMENICA, IN SAN PAOLO  ******** 
Lunedì 21 novembre alle ore 21 in chiesa a San Paolo 

si tiene la Lectio sulle letture della domenica. 
Occasione questa per avvicinarsi alla Parola di Dio e partecipare alla S. Messa 

domenicale più consapevoli della bellezza del mistero che celebriamo ogni anno 
 

********  CASSOEULA PER TUTTI  ******** 
Domenica 27 novembre ore 13 in oratorio dei Ss. Martiri: Cassola per tutti 

Iscrizione presso le segreterie parrocchiali – Per i dettagli: Cfr. Volantino in chiesa 
 


