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La consolazione promana da questa liturgia, in maniera 
delicata e soffusa, come rugiada che irrora la terra (cf. Sal 
71,6), già dal suo inizio: il Signore verrà a salvare le genti, 
e farà udire la sua voce maestosa nella letizia del vostro 
cuore! (antifona di ingresso). Per questo motivo il profeta 
Baruc ci invita a deporre le vesti del lutto e dell’afflizione e 
a rivestirci dello splendore della gloria che viene da Dio 
(prima lettura). 

Spesso la nostra vita è travolta dal fare: dobbiamo 
sempre fare tante cose e più questo viene notato, più 
siamo soddisfatti. Agire e apparire, questo ci chiede il 
mondo. La liturgia invece ci mostra uno stile diverso: ci 
chiede di imparare l’arte dell’attesa, della fiducia 
incondizionata nel Signore. Ma la liturgia diventa anche 
una scuola di discernimento, per distinguere ciò che è 
meglio, come ci ricorda san Paolo (seconda lettura). 
Infatti alla nostra tentazione di salvarci da soli, l’eucologia 
della celebrazione odierna risponde ricordandoci che la 
saggezza sta anche nel riconoscere i nostri limiti e lasciare 
che il Signore possa agire nella nostra vita, anche se 
questo significa non avere il controllo assoluto. 

In questa luce possiamo capire perché la 
colletta chieda che il nostro impegno non ci 
ostacoli nel cammino, ma la sapienza che 
viene dal cielo ci guidi alla comunione con il 
Cristo. Tale dinamica diventa necessaria 
anche quando presentiamo le offerte; per 
questo chiediamo al Signore di guardare alle 
preghiere e al sacrificio che umilmente 
presentiamo: «All’estrema povertà dei nostri 
meriti, supplisca l’aiuto della tua 
misericordia». 

Ecco l’essenza della liturgia e anche 
dell’Avvento che stiamo vivendo: noi 
mettiamo il nostro niente, certi che il Signore 
ci darà tutto. Proviamo allora questa 
settimana a vivere i piccoli e grandi momenti della nostra 
vita facendoci strumento e voce, perché il Signore possa 
parlare nel deserto in cui viviamo. 

La seconda domenica di Avvento ci colloca già 
nell’ambito caratteristico di questo tempo liturgico: la gioia 
interiore del cuore. Essa ha origine dalla certezza che la 
nostra vita e la storia del nostro mondo sono guidate dalla 
mano di Dio e dall’efficacia della sua Parola. È la gioia che 
riempie il cuore dell’apostolo Paolo (seconda lettura), 
riconoscente verso i Filippesi, che sono stati suoi 
collaboratori nell’«opera buona» dell’annuncio del 
Vangelo: «Sempre, quando prego per tutti voi lo faccio con 
gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, 
dal primo giorno fino al presente». È un richiamo per ogni 
battezzato e per ogni nostra comunità cristiana a riscoprire 
la gioia dell’annuncio del Vangelo. 

La prima lettura esprime questa gioia attraverso i 
simboli e le immagini con cui viene descritta la città di 
Gerusalemme, distrutta dagli eserciti invasori e ora 

ricostruita da Dio in tutto il suo splendore («Dio mostrerà il 
tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo»). 

Il testo che leggiamo viene attribuito al profeta Baruc (in 
ebraico, «Benedetto»), che è conosciuto come il 
«segretario» del profeta Geremia (VI secolo a.C.). 

«Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre»: nel simbolismo della Bibbia il 
vestito indica la dignità della persona. Anche 
Gerusalemme viene personificata e presentata nello 
splendore delle vesti di cui Dio l’ha ricoperta e ornata («il 
manto della giustizia di Dio... il diadema di gloria 
dell’Eterno»). Così Dio darà nuovamente a Gerusalemme 
la dignità perduta a motivo delle infedeltà dei suoi abitanti, 
che ne hanno causato la distruzione e l’esilio, 
simboleggiati nella «veste del lutto e dell’afflizione» che 
ora la città è invitata a deporre. 

In tutto ciò è possibile intravedere quanto Dio opera 
anche in noi mediante la salvezza offerta da Gesù: noi, 
avvolti nella «veste» del peccato, veniamo rivestiti nel 
battesimo della «nuova veste» della dignità dei figli di Dio. 

«Sarai chiamata da Dio per sempre: “Pace 
di giustizia” e “Gloria di pietà”»: al simbolismo 
del vestito si aggiunge nel nostro testo il 
simbolismo del nome. «Dare il nome» significa 
nella Bibbia conoscere una persona, amarla, 
sceglierla, accoglierla nella nostra vita. Le 
tappe più importanti della nostra vita vengono 
così scandite dal nostro nome. Pensiamo al 
nome che ci viene dato nel battesimo, che 
viene ripetuto nella confermazione, nel 
matrimonio e nella celebrazione delle esequie, 
quando sarà scritto «nel libro della vita». Ogni 
volta che chi ci chiama pronuncia il nostro 
nome, ridesta in noi la gioia di essere 
conosciuti, amati, accolti, come Dio ha fatto 

pronunciando il nome di Gerusalemme. 
La spiritualità dell’Avvento è incarnata in alcuni suoi 

protagonisti che ne vivono le esigenze e che incontriamo 
lungo il cammino che ci conduce al Natale. In questo 
contesto si colloca la figura di Giovanni Battista, che il 
Vangelo chiama «voce di uno che grida nel deserto» 
(poiché è nel deserto che la Parola di Dio lo ha preparato 
alla missione). Il suo richiamo a «preparare la via al 
Signore» e a «raddrizzare i suoi sentieri» è già presente 
nella prima lettura, ma qui si arricchisce attingendo alla 
predicazione del profeta Isaia:  «Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate» (cf. 
Is 40,3-4). 

Se da una parte queste espressioni alludevano agli 
ostacoli da abbattere per favorire il cammino degli esuli 
ebrei («burroni, monti, colli, vie tortuose e impervie»), 
dall’altra sulla bocca del Battista acquistano il nuovo 
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significato di rimuovere il vero ostacolo che si oppone 
all’incontro con il Messia Gesù, cioè il peccato. 

Il richiamo alla conversione e alla purificazione interiore 
caratterizza la missione del Battista nel suo tempo e la  

missione della Chiesa in ogni tempo: «Egli [Giovanni] 
percorse tutta la regione del Giordano predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati». 

 

 

            ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO:                              

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE!  

        La strada è pronta, Signore, noi ti attendiamo! 
 

 

È DISPONIBILE IN CHIESA IL NUOVO CALENDARIO PASTORALE 2021/2022 
 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 5 II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ᵃ  settimana del Salterio 

ANNO DEL CICLO LITURGICO: C   

Lunedì 6       SAN NICOLA, vescovo 
ore 21,00  Corso per fidanzati 

 

Martedì 7   SANT’AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa 

 

Mercoledì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 
 SS. MESSE IN CATTEDRALE ore 8,30-11,00-18,30 

ore 18,30 Omaggio floreale a Maria 
 

Giovedì 9       ore 19,00 Formazione catechisti 
  

Venerdì 10    ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 21,00 Gruppo Famiglie   

Sabato 11  SAN DAMASO I, papa 
ore 17,30 ALBERO DELLA PREGHIERA (sul sagrato della chiesa) 

 

Domenica 12 III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 3ᵃ  settimana del Salterio 
                      ore 15,30 RITIRO DI AVVENTO per la comunità parrocchiale 
         

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. Dal lunedì al Venerdì ore 17,00 – 18,30  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 

un pomeriggio di attività alacre e gioiosa. Così potrei etichettare quello di sabato 4.  

Che poi è il modo normale di vivere i sabati pomeriggio sulla collina della Cattedrale.  

In particolare questo sabato, si trattava di continuare nella sistemazione dei locali nuovi 

affidati alle unità del gruppo scout Roma 2 e, contemporaneamente, di liberare gli spazi 

vecchi dal materiale, spesso inutilizzabile, accumulatosi da decenni. 

“Quando si è in tanti si fa presto”, diceva un capo. Ed effettivamente tanto brulichio di 

bambini, ragazzi, giovani e adulti ha permesso un buon lavoro in poche ore. Ma la cosa 

bella è vedere parecchio movimento che esprime anche attenzione e cura verso gli 

ambienti della parrocchia. In mezzo a tanto andirivieni, simultaneamente, nella sala Madre 

della Misericordia, i bambini dell’oratorio preparano i lavoretti di Natale e, passando, ciò 

che si vede dalle finestre, rende bene l’idea di una famiglia cristiana che vive il clima di 

fraternità in una sala confortevole, luminosa e calda. E sì, un bel pomeriggio di vita 

parrocchiale, culminato nella Messa vespertina. 

Buona domenica 

Don Giuseppe 


