
 
 

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
 

 

                         
 

I Verbi dell’Avvento: Sperare 
 
 

Ecco il terzo verbo dell’Avvento: meditiamo insieme le parole dell’Arcivescovo, 

che ci invita a coltivare la speranza cristiana. 

1. Una speranza troppo piccola. “Avete una speranza troppo piccola, troppo 

scarsa” rimprovera Paolo nella lettera ai Romani. La speranza troppo piccola è 

quella di coloro che si accontentano di quello che riescono a prevedere, quelli 

che sperano di arrivare a fine mese, quelli che sperano di non ammalarsi per il 

covid o l’influenza, quelli che sperano di poter andare a sciare, quelli che sperano 

che la diagnosi della loro malattia non sia un “brutto male”. La speranza troppo 

piccola è quella che coltiva l’aspettativa di andare in pensione, di andare in vacanza, 

di laurearsi entro l’estate. La speranza troppo piccola è quella che si pone una meta 

a portata di mano, che si fissa un traguardo vicino, forse non esaltante, forse 

non risolutivo di tutti i problemi, ma, insomma, probabile.  
 

2. Una malattia la mancanza di speranza “Siete malati di illusioni, voi che non 

avete speranza” rimprovera Giovanni Battista alle folle che chiedono il battesimo 

come una facile rassicurazione di mettersi in regola. Giovanni li apostrofa con 

parole aggressive: Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 

imminente? Sono malati di illusioni quelli che si illudono di tener in mano la 

propria vita, quelli che sono sicuri di sé e non credono di dover rendere conto 

a nessuno di quello che fanno. Sono malati di illusioni quelli che abitano la storia 

come una strada che non porta da nessuna parte, che finisce nel nulla: nella strada 

senza uscita si accampano e si divertono, si dedicano ai loro affari e cercano di 

godersi la vita, si rassegnano e si sistemano nelle cose da fare e nella noia. Non 

c’è via d’uscita. Prima o poi verrà la fine. Muoiono insieme il giusto e l’empio. Fai 

quello che puoi. Fai quello che vuoi. Tutto finisce nel nulla. Non c’è nessuna 

speranza, non c’è nessun giudizio: malati di illusioni!  
 

3. Sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente. “Siete amici di Dio, voi che vivete 

nella speranza” dicono i profeti del Signore. Baruc esorta la città desolata a guardare 

lontano, a credere alla promessa di Dio di ricondurre i deportati per ricostruire 

Gerusalemme; Giovanni Battista alimenta la speranza del battesimo in Spirito Santo 

e fuoco, cioè il compimento della speranza di Israele. Chi si affida all’opera di Dio 

sperimenta l’abbondare nella speranza: Il Dio della speranza vi riempia, nel 

credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello 

Spirito Santo (Rm 15,13). L’avvento invoca il dono della grande speranza.  
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La grande speranza, infatti è dono di Dio, è frutto dell’opera di Dio. Chi è 

troppo indaffarato nelle sue opere o troppo orgoglioso di quello che riesce a fare 

non può comprendere l’opera di Dio, non sa ringraziare per quello che Dio fa, non 

sa pregare: “Venga il tuo regno!”. Il popolo di Dio si raduna e si forma perché si 

affida alla promessa ed esulta perché riconosce affidabili le promesse di Dio. Nel 
nostro tempo, infatti, come in ogni tempo Dio opera e dona motivi di esultanza, 

Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la 

giustizia che vengono da lui (Bar 4,36ss).  
 

La grande speranza è la speranza del popolo, della comunità. La tendenza 

individualistica induce a concentrarsi su di sé e a chiedere una consolazione,  la 

speranza che confida nell’opera di Dio è l’orientamento di un popolo, è un 

camminare 

insieme verso la terra promessa. Un popolo in cammino conosce il segreto della 

grande speranza e perciò costruisce rapporti che generano una fraternità 

originale, che, secondo le espressioni di Paolo, riunisce i circoncisi, cioè il 

giudaismo, e “le genti”. Così anche la grande speranza rinnova i rapporti tra le 

persone (vi conceda di avere verso gli stessi “sentimenti”): forma una comunità 

cristiana. Non una comunità perfetta, ma una comunità in cammino perché segue 

Gesù, viva per la grande speranza, unita nella carità umile, paziente, costruttiva.”.  
 

La grande speranza convince alla conversione, una nuova umanità può abbondare 

nella speranza. Le risposte perentorie di Giovanni alla gente, ai pubblicani, ai soldati 

indicano che per ospitare la speranza è necessario essere credenti, essere poveri, 

essere insieme, essere credenti. Il Dio della speranza e della consolazione vuole 

condividere con i suoi figli la sua gioia, la sua gioia. La grande speranza si 

accompagna infatti alla gioia e alla pace. Chi si affida alla promessa di Dio non 

teme il giudizio finale, l’ira imminente. Riconosce invece la verità di Dio in Gesù 

Cristo e sa che Dio compie solo il bene. Il discepolo si affida al Padre, con la 

semplicità dei bambini, con la saggezza frutto di tante esperienza, con l’esultanza 

festosa che rinnova la vita della vecchia Gerusalemme. 
Tu che speranze coltivi? Che cosa ti aspetti ancora da Gesù? Sai gioire di quello 

che sei e che hai? Come ti immagini il tuo futuro e quello dei tuoi figli o nipoti? 

don Walter 
 

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

 

CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE: 2° incontro 

Parrocchia    

B. C. Ferrari 

Parrocchia   

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 

  sabato 26/11 

Orario 10.30 – 12.00 

In oratorio 

sabato 26/11 

Orario 10.00 – 11.30 

In oratorio 

sabato 26/11 

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 
 

******* ADORAZIONE CITTADINA AL REDENTORE******* 
Sabato 26 novembre ore 21: presso la parrocchia del Redentore 



Adorazione eucaristica con possibilità di confessioni per adolescenti, giovani e adulti 

**** OPEN DAY SCUOLA MATERNA SAN PAOLO **** 
Sabato 26 novembre: ore 9.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30: Open day della Scuola 

Materna.  Sono invitati tutti i genitori che hanno bambini in età pre-scolare.  

Sarà l’occasione per visitare la scuola, conoscere le insegnanti, chiedere informazioni 

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

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - PARROCCHIA B. C. FERRARI 

PROGRAMMA  DELLA SETTIMANA  28 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 
 

 
  NOVEMBRE 2022     

  

don  
Walter 

don  
Reginaldo 

don  
Patrizio 

Diacono  
Marzio 

don  
Luca 

28 L Napoli n.15 Rododendri  Rose n.18  Sauro 122  scala E Rose n.31 

29 M 
Novara dal 
n.2 al n. 58  

  Rose n.20  Rose n.33    

30 M 
Novara 

 dal n. 60 fino 
alla fine  

    Rose n.33 Rose n. 8 

 

      DICEMBRE 2022     

1 G Pioppi n.12    Rose n.22  Rose n.33  Rose n. 8 

2 V Pioppi n.12   Rose n. 24  Rose n. 6   
 
 

 **** LECTIO SUL VANGELO DELLA DOMENICA, IN SAN PAOLO*** 

Lunedì 28 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. 
 

 
 

***** CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ ***** 

Mercoledì 30 novembre, alle ore 21.00: Oratorio dei SS. Martiri 

Si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità 
 
 

 

******* GRUPPO TERZA ETA’******* 
SAN PAOLO: Mercoledì 30/11: Presso il Maniero di San Bernardino:  

Tombolata aperta a tutti gli anziani della Comunità, animata dalla contrada San Bernardino 

SANTI MARTIRI: in oratorio  - Giovedì 1/12 ore 15 – 16.30:  Dipingiamo insieme un’icona 

B. C. FERRARI:  in oratorio - Giovedì 1/12 ore 15 – 16.30 
 

 
 

******* ULTIMO INCONTRO DELLA LECTIO DIVINA ACI ******* 

Giovedì 1/12: ore 21: Chiesa di San Pietro 

Lectio divina per giovani e adulti 

Tema: “Chi ama Dio, ami anche il fratello”.  L’amore perfetto ( 1Gv 4/17 – 21) 

Guida la meditazione: Don Matteo Panzeri 
 
 

 

******* SAN MAGNO******* 

Venerdì 2/12: ore 21: in San Magno: 

Incontro con la dottoressa Marta Cartabia, già Ministro della Giustizia della  

Repubblica Italiana. Tema: “Giustizia e pace si baceranno” 
 

 

 
 

 



 

******* SULLA TUA PAROLA ******* 

Sabato 3 dicembre: ore 11.00: Santuario della Madonna delle Grazie 

Riflessioni sulla Parola di Dio per giovani e adulti  

guidata dai sacerdoti della pastorale Giovanile della Città 
 

 

******* PRANZO DELL’IMMACOLATA AL B. CARDINAL FERRARI ******* 

Giovedì 8 dicembre, ore 12.30:  

Pranzo benefico, nel salone della parrocchia, per tutta la comunità. 

Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali. 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

27 novembre 
TERZA DOMENICA 

DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 

ore 8 Giovanni Battista, Sergio e Silvana 

ore 10 ---- 

ore 12 Taioli Alberto 

Ore 15 Battesimo di Giulia Tajana 

ore 16 Vespri solenni e benedizione eucaristica 

ore 18 Coniugi Bernasconi Francesco e Elisabetta (legato) - 
Rosario, Rosa Polita, Rocco e Salvatore 

 

28 novembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Suor Calderara Bambina 

ore 17 Francesco e Suor Ascensa 

 

29 novembre 
MARTEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 17 Bellissimo Nicola e Dionora 
 

30 novembre 
MERCOLEDI’ 

S. Andrea Apostolo 
 

ore 8 ---- 

ore 17 Pozzi Antonio e Coniugi Gino e Rosa Pozzobon 

 

1 dicembre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Don Piergiorgio e famigliari 

ore 17 Secondo l’intenzione dell’offerente 

 

2 dicembre 
VENERDI’ 

 

ore 8 Gadda Rosa e Leonardo (legato) 

ore 17 

 

Bruschetta Vainer e Gorletta Giuseppina 
Pieter Lena, Maddalena Pietri – Marco Malaj 

 

3 dicembre 
SABATO 

S. Francesco Saverio 
 

ore 8 --- 

ore 18 Coniugi Cavaleri e Lora Maria 

 

4 dicembre 
QUARTA DOMENICA 

DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

 

ore 8 Volti Francesco e Forlani Santina e Irene 

ore 10 --- 

ore 12 --- 

ore 16 Vespri solenni e benedizione eucaristica 

ore 18 Aristide Tajè 

 
 

Cell don Walter: 3334458342 


