
Amico dello sposo 
Più volte, nel nostro cammino di Avvento, 
ci ha preso per mano Giovanni Battista, 
attraverso diverse pagine dei Vangeli 
che tratteggiano la sua figura profeti-
ca… Per poter cogliere, ancora una 
volta, qualche suggerimento da lui per 
l’ultimo tratto di cammino che ci aspet-
ta verso Natale, potremmo osservare 
alcuni tratti della sua fisionomia. 
Innanzitutto la sua nascita gloriosa. Egli 
è per eccellenza un dono di Dio, poiché 
nasce dalla vecchiaia ormai sterile di 
Elisabetta e dall’incredulità “muta” di 
Zaccaria. Egli è il profeta definitivo: «Tu, 
bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo». Giovanni un profeta? – 
domandano a Gesù – «Sì, vi dico, più 
che un profeta». Egli è ricolmo dello 
Spirito di Dio fin dal grembo materno. 
Il secondo lineamento del suo ritratto è 
nella sua voce, tempestosa come 
quella dei profeti antichi, e nella testi-
monianza che non conosce esitazioni. 
Come dirà Gesù, Giovanni non è una 
canna che si piega al vento, è una 
quercia che può essere solo spezzata. 
Ecco, allora, il terzo lineamento, legato 
ad un atto preciso, quello del battesimo 
di Gesù. La voce del Battista e la sua 
mano puntano diritte su quell’uomo che 
è nella folla degli ascoltatori. “Ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato 
del mondo!”. E il battesimo che egli 
compie su Gesù si trasforma in una 
grandiosa manifestazione divina. 
L’ultimo lineamento del Battista è nella 
donazione totale, nello stile dei grandi 
profeti. I Vangeli, infatti, ci riferiscono la 
passione e la morte di Giovanni in un 

racconto ampio e carico di venerazio-
ne. La sua era stata la storia di un uomo 
straordinario che aveva avuto la 
coscienza della grandezza della sua 
vocazione ma anche del limite della 
sua missione. Bellissimo, a questo pro-
posito, è l’autoritratto che egli abbozza, 
quello dell’amico dello sposo. «Non 
sono io il Cristo. Chi possiede la sposa è 
lo sposo, ma l’amico dello sposo esulta 
di gioia alla voce dello sposo. Bisogna 
che lui cresca e che io diminuisca». 

San Giovanni Battista, 
noi rivolgiamo a Te la nostra preghiera 

in questo ultimo tratto 
di cammino di Avvento, 
con fede viva e sincera, 

per ciascuno di noi, 
per tutta la nostra Comunità Pastorale. 

Tu che hai sussultato di gioia, 
ancor prima della nascita, 
al sentire la voce di Maria, 

madre del Redentore, 
fa' che ricerchiamo sempre 
motivi di gioia e di serenità 

per i nostri cuori e per le nostre famiglie. 
Tu che hai preparato la strada 

al Redentore, 
aiuta noi cristiani  a preparare il cuore 
dei nostri piccoli e dei nostri giovani, 

a conoscere ed amare Gesù 
che sta per venire a salvarci. 

Tu che lo hai indicato al tuo popolo 
nel fiume Giordano, 

aiutaci a riconoscerlo nella sua Parola, 
nei Sacramenti, nei fratelli, 

soprattutto i più poveri e bisognosi. 

C.P. mARiA, mAdRe dellA speRAnzA
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Tu che hai lottato fino alla morte 
per i principi e i valori più nobili, 

aiutaci ad impegnarci anche noi 
perché in ogni luogo e situazione 

regnino l’onestà, il rispetto e la solidarietà. 
Tu che ti sei lasciato uccidere 

pur di non tacere la verità, 
aiutaci ad essere coraggiosi testimoni 

della libertà e della giustizia 
in ogni momento 

e comportamento della nostra vita. 

Tu che sei stato definito da Cristo 
il più grande profeta, 

aiutaci ad essere anche noi, 
nel nostro ambiente di vita, 

con semplicità, 
ma con coerenza,  
profeti e testimoni 

della verità e della nostra fede. 
Amen. 

Il Signore vi benedica! don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

•Lunedì 12 dicembre alle ore 21:00 presso la Parrocchia di S. Pietro si riuniranno i tre 

Consigli pastorali. 
•Sabato 17 e Domenica 18, al termine delle Ss. Messe vivremo un momento di preghiera 

per quanti quest’anno non sono stati visitati durante le benedizioni natalizie. 
•Venerdì 16 si terrà la cena per i ragazzi delle medie (preado) e sabato 17 per gli 

adolescenti. Preado e Ado sono invitati a partecipare alla S. Messa di Domenica 18 
alle ore 10:30 presso la Chiesa parrocchiale di S. Pietro. 

•Sabato 17 i ragazzi dell’A.S.D. San Pietro si troveranno per la “Cena di Natale”. 
•Nella serata di Domenica 18 in oratorio S. Pietro gli Scout della nostra città si ritrovano 

per la veglia di Natale. 
•Nella «Giornata Caritas» sono stati raccolti per la Caritas diocesana € 920. 

l’angolo della preghiera 
 
RICÒRDATI, O VERGINE MARIA 
Attribuita a San Bernardo abate, questa intensa invocazione (conosciuta come MEMORARE) 
ci insegna a confidare nell’aiuto della Santa Vergine Maria, la quale sempre ascolta chi si 
rivolge a lei con fiducia. Con questa certezza, ognuno può andare a lei e a lei ricorrere in ogni 
necessità, sicuro che ella interverrà maternamente. Mi piace qui ricordare che Madre Teresa 
di Calcutta usava spesso questa invocazione, per fare una “Novena veloce ed efficace” in 
vista di una grazia urgente da ottenere. Ella faceva così: recitava 10 volte questa preghiera, 
nove erano per la novena e una era già di ringraziamento, sicura che la grazia chiesta sarebbe 
prontamente giunta. Madre Teresa la definiva “Novena urgente”, infatti non occorrono nove 
giorni, ma uno solo, tanto è necessaria la grazia che si richiede a Maria. Proviamo anche noi 
questa semplice e pia pratica di Madre Teresa!

RICORDATI, O PIISSIMA VERGINE MARIA, CHE NON SI È MAI UDITO AL MONDO
CHE QUALCUNO, RICORRENDO AL TUO PATROCINIO, IMPLORANDO IL TUO AIUTO,

CHIEDENDO LA TUA PROTEZIONE, SIA STATO DA TE ABBANDONATO!
ANIMATO IO DA TALE CONFIDENZA, A TE RICORRO O MADRE,

O VERGINE DELLE VERGINI, A TE VENGO E, PECCATORE PENTITO,
DAVANTI A TE MI PROSTRO.

NON VOLERE, MADRE DEL VERBO, DISPREZZARE LE MIE PREGHIERE,
MA ASCOLTAMI PROPIZIA ED ESAUDISCIMI. 



PResepe vivente – XXIII edizione, Rho

«Il Verbo di Dio, ovvero ciò di cui tutto 
consiste, si è fatto carne, perciò la 
bellezza s’è fatta carne, la bontà s’è 
fatta carne, la giustizia s’è fatta carne, 
l’amore, la vita, la verità s’è fatta carne: 
l’essere non sta in un iperuranio pla-
tonico, si è fatto carne, è uno tra noi». 
Ecco, questo è tutto. 

Don Luigi Giussani 

Don Giussani attraeva, convinceva, 
convertiva i cuori perché trasmetteva 
agli altri ciò che portava dentro dopo 
quella sua fondamentale esperienza: la 
passione per l’uomo e la passione per 
Cristo come compimento dell’ uomo.  

Papa Francesco 

Domenica 18 Dicembre  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

piazza San Vittore, Rho 

 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 

LUNEDÌ 12 

Feria

Matteo 21,33-46 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele

MARTEDÌ 13 

S. Lucia 
Memoria

Matteo 22,15-22 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Canterò in eterno 
l’amore del Signore

MERCOLEDÌ 14 

S. Giovanni della Croce 
Memoria

Matteo 22,23-33 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Benedetto il Signore 
in eterno

GIOVEDÌ 15 

Feria

Matteo 23,1-12 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Rendete grazie al Signore 
e invocate il suo nome

VENERDÌ 16 

Commemorazione 
dell’Annuncio a S. Giuseppe

Matteo 1,18b-24 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La casa di Davide 
e il suo regno 

saranno saldi per sempre

SABATO 17 

Feria prenatalizia 
«dell’Accolto»

Luca 1,1-17 08:30  S. Messa in S. Croce

Renderò grazie al Signore 
con tutto il cuore

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 18 

VI Domenica di Avvento

Luca 1,26-38a 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Rallegrati, popolo santo, 
viene il tuo salvatore

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


