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Oggi, in Cristo, si adempie la profezia
Il vangelo di Luca (4,16-20) racconta che
Gesù all’inizio del suo ministero pubblico entrò nella sinagoga di Nazareth e si alzò a leggere. La Parola lesse le Scritture, si unì alla
comunità convocata per l’ascolto, radunata
per servire il Signore. Fin dall’Antico Testamento appare chiaro che la comunità radunata precede le Scritture, esse infatti sono il frutto dell’esperienza di fede dei credenti. Riconosciuto l’intervento di Dio nella storia, il popolo
di Dio ne tramanda le gesta, ne narra le opere,
dapprima a voce, poi — per non correre il rischio di travisarne il senso — per iscritto. Le
opere di Dio prima sono celebrate nella liturgia, e poi scritte, fissate nel libro. Ma il libro
rischia di rimanere lettera morta senza una
comunità che si ponga in ascolto della sua
proclamazione oggi.

e a proclamare l’anno di grazia, risuscita, diventa parola viva che interpella grazie alla pro-

A Gesù quel giorno fu dato il rotolo di Isaia,
vi trovò e proclamò un intenso brano messianico (Isaia 6,1ss), poi riconsegnò il rotolo
all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti —
racconta Luca —erano fissi su di lui, in attesa
dunque di una parola interpretativa.

Il compimento delle Scritture non avviene né
prima né dopo la celebrazione, ma nel momento stesso in cui esse sono proclamate e spiegate. Non a caso la risposta prevista dalla Liturgia alla fine della proclamazione del vangelo è
“Lode a te, o Cristo!”, chiara manifestazione
della coscienza ecclesiale che è lui che parla
“liberando” così il senso delle Scritture. Anche
l’omelia, che segue di norma il vangelo, è parte
integrante della Parola di Dio, avendo la funzione di attualizzarla per la comunità in ascolto.

In fondo, questo è quanto caratterizza anche
la Liturgia della Parola della S. Messa: vengono proclamati dapprima un brano dell’Antico
Testamento (al quale si risponde con un salmo), poi un’epistola paolina, infine il Vangelo,
la Parola per eccellenza, alla luce della quale
tutto deve essere interpretato per nutrire oggi
la fede dei credenti.
Tutti erano in attesa, e Gesù disse: “Oggi si
è adempiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato”. Lo scritto profetico che parla del
Messia pieno di Spirito del Signore, consacrato e inviato ad annunciare il vangelo ai poveri

clamazione e all’interpretazione che ne fa Gesù. Oggi, si adempie questa Scrittura, poiché
io che vi parlo sono il Messia annunciato dal
profeta.

“Beata assemblea quella di cui la Scrittura
testimonia che ‘gli occhi di tutti erano fissi su
di lui’” (Origene). Anche noi celebrando l’Eucaristia possiamo sperimentare questa gioia, a
condizione di aprire gli orecchi e di lasciare che
il Cristo ancora ci parli e prenda carne nel nostro cuore e nella nostra vita.
Don Luigi

INFORMAZIONE SULLE “OPERE PARROCCHIALI”
1. Rifacimento del campo da calcio dell’Oratorio
Intervento concluso a fine agosto 2018
Rifacimento campo da calcio in erba sintetica
Rifacimento del muro perimetrale di cinta

Costo dell’intervento:
euro 75.700,00
Offerte raccolte
al 30 novembre 2018:
euro 9.541,00
Grazie!!!
2. Altri lavori effettuati
(da settembre a novembre 2018)
Nella linea dell’informazione trasparente, comunichiamo che, sulla base di quanto
discusso in un apposito incontro del Consiglio economico parrocchiale, dopo l’intervento più oneroso sul campo da calcio dell’Oratorio, in questi tre mesi sono
stati effettuati una serie di ulteriori interventi sulle nostre preziose e
validissime strutture.
Esse, soprattutto in ragione dell’età, richiedono una accurata manutenzione ordinaria. Eccoli, in sintesi, gli interventi realizzati:
1) Sistemazione caldaia e impianto di riscaldamento per Centro parrocchiale/ Oratorio e Scuola Montessori
2) Interventi elettrici e di illuminazione su Centro parrocchiale/Oratorio
3) Imbiancatura aule Centro parrocchiale/Oratorio per Doposcuola ragazzi
4) Verniciatura serramenti ammalorati Centro parrocchiale/Oratorio
5) Progetto di sistemazione di alcuni impianti elettrici del Centro parrocchiale/
Oratorio
6) Risanamento muri ammalorati causa umidità di risalita in aule Centro parroc-

chiale/Oratorio
7) Pratica per la produzione del Certificato di idoneità statica dell’edificio Centro
parrocchiale Oratorio in funzione della Scuola Montessori
8) Interventi su appartamento del Vicario parrocchiale
9) Imbiancatura interni e verniciatura persiane casa canonica
10) Sostituzione caldaia casa canonica.
Non essendo ancora in possesso dei dati definitivi circa la spesa totale correlativa a
tali interventi, che si aggiunge comunque a quella riguardante il rifacimento del
campo da calcio, per ora ringraziamo coloro che generosamente vorranno
contribuire all’impegno economico sostenuto dalla Parrocchia.
D0menica 25 novembre nella S. Messa delle 10 in S. Marcellina e in
quella delle 11.30 al Sacro Cuore ha offerto la sua testimonianza Don
Giuseppe Grassini (ordinato prete con don Enrico Nespoli, ed oggi
parroco a Milano in S. Maria Assunta in Turro), che ha vissuto diversi
anni di ministero come “Fidei donum” ad Haiti. La nostra Comunità
pastorale ha scelto di sostenere in questo Avvento la Missione dove ha
operato don Giuseppe.

Le offerte per Haiti verranno raccolte sabato 15
e domenica 16 dicembre durante le Sante Messe.
Sito web della Comunità pastorale S. Giovanni Battista
www.sangiovanniilbattista.it

Domenica 16 dicembre—Festa di Natale
Saluto e ringraziamento a don Roberto
10.00: S. Messa presieduta da Don Roberto
11.30— Salone Teatro: “Rappresentazione” della Creazione
a cura dei bambini di II elementare—I anno di I.C.
12.45: Pranzo in Oratorio

NUOVO ORARIO DELLE SANTE
MESSE VESPERTINE
FERIALI E FESTIVE: ore 18.00.

CONFESSIONI IN VISTA DEL SANTO NATALE
Venerdì 14 dicembre alle 21.00: adul
Lunedì 17 dicembre alle 21.00: adolescen e i giovani

Calendario liturgico—pastorale

09
11
12
13
14
15
16

D

A

, IL P
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Incontro preti del Decanato alla Certosa
Gruppi di ascolto
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S. Vincenzo- Solidarietà alimentare
21.00: Incontro di formazione AC
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Catechesi II anno
Veglia di Avvento per gli adulti
della CP e Confessioni
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Don Luigi Lorenzo Badi
Tel. 02 33001523;
cell. 347 2978499;
donluigibadi@gmail.com
Vicario parrocchiale,
incaricato PG e Oratorio:
Don Marco Magnani
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Catechesi cresimandi
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Mons. Claudio Stercal
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S. Messa per tutti i bambini dell'IC
e i loro genitori
Pranzo comunitario
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donmarco80@gmail.com
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21.00 - S. Cuore: Confessione per i giovani della CP

SEGRETERIA
Via Bartolini 46 – 20155 Milano
Tel.: 02 39266015
E-mail:
sacrocuorecagnola@gmail.com

