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GIOVANI 
SAN DOMENICO NEWS  

 

IL VANGELO DI  OGGI 
(Mc 1,1-10) 

 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la 

tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel 

deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 

di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Gior-

dano, confessando 

i loro peccati. 

Giovanni era vesti-

to di peli di cam-

mello, con una 

cintura di pelle 

attorno ai fianchi, 

e mangiava caval-

lette e miele selva-

tico. E proclamava: 

«Viene dopo di me 

colui che è più for-

te di me: io non 

sono degno di chi-

narmi per slegare i 

lacci dei suoi san-

dali. Io vi ho bat-

tezzato con acqua, 

ma egli vi battez-

zerà in Spirito San-

to». 
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Il Vange-

lo di Marco inizia con una voce che arriva da lontano, dal 

profeta Isaia, che annunciava più di 700 anni prima la venuta 

del Signore. In questa domenica l'attesa per la venuta del Si-

gnore di cui parla Isaia è messa a confronto con quella che 

sperimentiamo anche noi oggi per la venuta del Signore alla 

fine del tempo. A pensarle così su due piedi queste due attese 

paiono agli opposti ma si tratta sempre della nostra nostalgia di Dio. Proprio a questo 

proposito un po' come il Vangelo di domenica scorsa che ci sprona a vegliare, anche la 

seconda lettura di oggi insiste sul fatto che il regno di Dio viene come un ladro nella 

notte, e che quindi può coglierci di sorpresa. Grazie a persone come Giovanni il batti-

sta però sappiamo cosa possiamo e quindi dobbiamo fare in questa sorta di attesa: 

spianare la strada al Signore, raddrizzargli la via ed allo stesso tempo convertirci, chie-

dere perdono e perdonare. Il Vangelo ci riporta che a queste parole c'erano folle che si 

muovevano, spronate e forse addirittura entusiasmate da questa prospettiva di vita 

sempre nuova, di qualunque epoca storica si tratti. Ciascuno di noi ha innanzi tutto 

bisogno di perdonare, perdonarsi e di essere perdonato ed una volta sperimentato il 

Perdono scatta un meccanismo che, se assecondato da parte nostra, porta a fare tanto 

bene ed a a vivere pienamente. 

Un altro spunto che vale la pena raccogliere da questa liturgia è che, come dicono le 

scritture, la parola del Signore non torna a Lui “senza avere compiuto ciò per cui era 

stata mandata”: così come era stato promesso, il Signore ha mandato il suo Figlio, ma 

lo fa con tempi e modi che noi non siamo in grado di comprendere, e quindi tutti noi 

sperimentiamo nella nostra vita la difficoltà ad accettare situazioni difficili di cui fac-

ciamo fatica a cogliere il senso, e la nostra attesa si affolla di domande. 

Chiediamo al Signore di aiutarci a vivere questo Avvento e la nostra attesa nel modo 

che più ci avvicina a Lui.  Matteo C.  

Se fossi io a fare l’omelia 
In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 

 
1a domenica  
di Avvento 

3a domenica  
di Avvento 

4a domenica  
di Avvento 

2a domenica  
di Avvento 
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DAL MIO DIARIO 
Domenica 10 dicembre 
Domenica regolare (vedi quella del 3) con in più l’incontro del gruppo Isacco (genitori e figli) dalle 

15 alle 17,30 
 

Martedì 12 dicembre 
I più grandi stasera si incontrano per approfondire gli 

Atti degli Apostoli. Penso che mi informerò di quanto 

stanno facendo anche se non riesco a partecipare a tut-
to. Sembrano tutti presi dato che questa sera si vedrà 

anche un pezzo di film su S. Paolo per paragonare le 
immagini al testo scritto… Mm interessante 

 
Mercoledì 13 dicembre 
Questo non voglio perdermelo… stasera alle 21 ci sarà 
l’incontro biblico e continueremo a confrontarci sul bra-

no di Mt 10,46-52 con una traccia che ci permetterà una 

riflessione più personale. Il clima è buono, qualcuno si è 
aggiunto e sta portando un ottimo contributo. 

 

Giovedì 14 dicembre 
Come al solito le prove di canto saranno alle 21 per chi 
è capace a cantare… ma si passa anche una bella serata 

in compagnia. 

Oggi i Tipi Loschi si incontrano dalle 18 alle 20 e le pro-
ve di canto sono alle 21 

 

Venerdì 15 dicembre 
So che alle 17,30 si incontra il nuovo dopo cresima che 
ha preso come nome “La carica dei…” . Non li conosco 

ancora bene ma penso di voler fare amicizia anche con 

loro. 
 

Sabato 16 dicembre 
Ricca giornata… 

L’oratorio è aperto dalle 14,30 alle 18, mentre stavolta la bella 
gente non si incontra perché alle 20 c’è la festa ambientata negli 

anni ‘70-’80, organizzata dalle famiglie della Cre.A.Ndo Insieme. 

Ma prima non mancherò di fare un salto a salutare i miei amici 
albanesi che alle 19 in chiesa parteciperanno alla messa proprio in 

lingua albanese. 

 
Domenica 17 dicembre 
Devo ricordare a mio cugino che dalle 15 alle 17,30 si incontrano 

genitori e bimbi del gruppo Samuele: quello è un po’ svampito e 
anche i suoi non sono da meno... 

 DAL SITO  
WWW.QUELLICHEINISEME.COM 

 

Vai a leggere: “Fare l’arbitro” nella 

pagina “Ho da proporre, ci ho pensa-

to”.  

 

 

ROMA 

Ci sono ancora posti disponibili. Partenza alle 

22,30 da S. Domenico Savio con il pullman. 

Sbandierata in piazza S. Pietro, celebrazione in S. 

Pietro, giro per Roma e si riparte alle 16,30. Co-

sto 55 euro. A fianco la cena della vittoria di ve-

nerdì.  

DAL MIO  
ALBUM FOTOGRAFICO... 

 

 

DUE DOMANDE A… 

MATTEO LORENZATO 
 
1) Che cosa trovi nell’essere ministran-

te? 
Essere molto vicino a Dio e servirlo, quindi 

lodarlo con quello che faccio. 
 

2)Ci sono alcuni che 
sono particolarmente 

chiamati a farlo op-

pure possono farlo 
tutti? 

E’ una cosa che possono  
fare assolutamente  tut-

ti. Quando uno è piccolo 

non comprende ancora 
fino in fondo il significa-

to ma può tranquilla-
mente farlo. Poi poco 

alla volta imparerà an-
che il suo significato. 

la sistemazione dello striscione 

del Sinodo parrocchiale 


