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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 4 Dicembre - II DOMENICA DI AVVENTO  
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

Lunedì 5 Dicembre ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 6 Dicembre ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 7 Dicembre ore 9.00 S. Messa

18.00 prefestiva 
Giovedì 8 Dicembre  Festa dell’Immacolata
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

Venerdì 9 Dicembre ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 10 Dicembre ore 8.00

ore 18.00 prefestiva 
DOMENICA 11 Dicembre - III DOMENICA DI AVVENTO  
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI - a pagina 3

II domenica di Avvento - Matteo 3,1-12

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vi-
cino!».
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando 
disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele sel-
vatico.
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Gior-
dano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’i-
ra imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e 
non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per pa-
dre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli 

ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni al-
bero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia 
e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile».

Commento
Tre annunci in uno:
a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che pre-
me per venire alla luce..
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma 
dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, 
è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, 
il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della 
vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore 
portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immer-
gerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati 
della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra.
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione.
La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno in-
travista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, 
la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Converti-
tevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che 
è più grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al 
tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per ve-
nire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: 
viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della 
luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo 
buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continua-
mente, Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi 
di lui, è in cammino su tutte le strade.
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, 

segue a pagina 2
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Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore
Letture dell’icona

• La mano sinistra:  
Fermati, Calmati, Aspetta
Fermati: tutti corriamo, verso dove?  
Fermarsi per fare silenzio e pregare, per 
gustare ogni momento come dono di Dio, 
per ripartire da ogni sconfitta della vita, 
fermarsi per reiventarsi e creare cose 
nuove.
Calmati: Padre Pio diceva spesso: “Prega e 
spera, non agitarti. L’agitazione non giova 
a nulla. Dio è buono e misericordioso, 
ascolterà la tua preghiera”. Calmarsi, 
contro l’ansia dell’efficientismo, 
dell’attivismo e del futuro. Vivere il 
momento presente è il segreto dei santi, 
dei saggi e degli artisti. 
Aspetta: la verità si fa’ strada nel tempo, le 
opere di Dio si rivelano nel tempo, le 
persone si manifestano nel tempo. Il 
tempo è il vero criterio di discernimento 
per scoprire il grano e la zizzania. Ave, 
Sposa non sposata!

Ettore Fumagalli: 
il primo passo.

Ettore è entrato in Seminario a Settemnbre 
2019 e quindi sono tre anni pieni che è a Lodi 
per  verificare e simultaneamente per 
formarsi per diventare prete. 
L’8 Dicembre alle 18.00 in Duomo a Lodi 
insieme ad altri due ragazzi (Marco e Marco) 
farà il primo passo ufficiale: rito di 
ammissione tra i candidato all’ordinazione 
presbiterale.
Candidato non perchè dovrà fare la 
campagna elettorale ed essere eletto ma 
perchè ora è riconsciuto in modo ufficiale.
E’ possibile partecipare al rito (che è nella 

Nella foto sopra, Ettore nel deserto durante il pellegrinaggio in Terra Santa.

Qui a sinistra qualche anno fa fuori nel cortile dell’oratorio si sono incontrati 
(da sinistra):
Ettore, Alberto (ora don perchè diacono), Arnold (ora a Roma), Luca (ora 
don perchè prete a Lodi nella parrocchia della Cabrini) e Andrea (ora Rovigo 
per la formazione come frate cappuccino) 

messa) liberamente.
Ricordiamo in modo particolare Ettore volendolo accompagnarre e 
sostenere e ricordiamo tutta la comunità del Seminario con i loro formatori.
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il sognatore, annuncia che Dio non sta non 
solo nell'intimo, in un'esperienza 
soggettiva,
ma si è insediato al centro della vita, come 
un re sul trono, al centro delle relazioni e 
delle connessioni tra i viventi, rete che rac-
coglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnel-
lo, il leone e il bue, il bambino e il serpente, 
uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano 
e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, 
per il fiorire della vita in tutte le sue forme. 
Dio viene. Io credo nella buona notizia di 
Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un 
facile ottimismo. Il cristiano non è 
ottimista, ha speranza. L'ottimista tra due 
ipotesi sceglie quella più positiva o proba-
bile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: 
perché Dio si è impegnato con noi, in que-
sta storia, ha le mani impigliate nel folto di 
questa vita, con un intreccio così scandalo-
so con la nostra carne da arrivare fino al le-
gno di una mangiatoia e di una croce.



Durante il mese di Dicembre, che corrisponde al tempo 
dell’Avvento, facciamo una sosta perchè gli impegni sono tanti e il 
rischio è quello di non avere il tempo di curare bene ciò che viene 
proposto.
In particolare mi sembra che per le cellule si possa notare:
- l’adorazione eucaristica (ovviamente per chi può)
- lo spettacolo di Mercoledì 7 Dicembre: in nome della Madre
- la celebrazione penitenziale (che sarà Venerdì 16 Dicembre)

Il cammino delle cellule di evangelizzazione
e la confessione personale.

Per gli adulti credo siano questi gli 
appuntamenti che possono qualificare 
il nostro camminio di Avvento.

Domenica 4 dicembre II domenica di Avvento
Mercatino della Caritas

ore 14.30 per i ragazzi: ritrovo in oratorio e al cinema: 
Belle e Sebastien

ore 18.00 incontro gruppi adolescenti
Martedì 6 dicembre
ore 16.15 incontro di preghiera per i ragazzi (oratorio)
Mercoledì 7 dicembre 
ore 9.30 adorazione eucaristica e possibilità della 

confessione
ore 21.00 meditazione in chiesa: In nome della Madre
Giovedì 8 dicembre 
ore 18.00 a Lodi: rito di ammissione di Ettore Fumagalli
Venerdì 9 dicembre
ore 16.45 Coro per ragazzi

Domenica 11 dicembre III domenica di Avvento
ore 14.30 tombolata e festa degli auguri.
Martedì 13 dicembre
ore 16.15 incontro di preghiera per i ragazzi (oratorio)
ore 21.15 adorazione eucaristica e possibilità della 

confessione

Mercoledì 14 dicembre 
ore 9.30 adorazione eucaristica e possibilità della 

confessione
Venerdì 16 dicembre
ore 16.00 confessioni per i gruppi di IV primaria
ore 16.45 Coro per ragazzi
ore 17.00 catechesi IV primaria
ore 17.30 confessioni per il II gruppo di I secondaria 
ore 18.15 catechesi I secondaria (con cena e animazione)
ore 21.00 serata penitenziale. Chiediamo perdono 

insieme. Possibilità della confessione
Sabato 17 dicembre
ore 10.00 catechesi V primaria
ore 10.15 confessioni per il gruppo di IV primaria
ore 11.00 confessioni per gruppi di V primaria
ore 11.00 catechesi IV primaria
ore 11.00 catechesi III primaria
ore 10.00 catechesi II primaria… e pranzo in oratorio
ore 21.00 Concerto d’organo e della corale

CALENDARIO D’AVVENTO

ragazzi:
Venerdì 2 Dicembre ore 17.30 I gruppo I secondaria
venerdì 16 Dicembre ore 16.00 IV primaria (2 gruppi)

ore 17.30 II gruppo di I secondaria
Sabato 17 Dicembre ore 10.00 III gruppo di IV primaria

ore 10.45 gruppi di V primaria
per adulti e per tutti:
- tutti i mercoledì mattina durante l’adorazione eucaristica
- martedì 13 Dicembre ore 21.15 durante l’adorazione eucaristica
- venerdì 16 Dicembre  ore 21.30 dopo l’incontro penitenziale 

di preghiera
- Venerdì 23 Dicembre dalle 16.45 fino alle 18.00
- Sabato 24 Dicembre dalle  9.30 fino alle 11.30

dalle 15.00 alle 16.00

CONFESSIONI PER NATALE CELEBRAZIONE DEL NATALE
Sabato 24 Dicembre
ore 17.00 in chiesa parrocchiale

indicata soprattutto per i 
ragazzi

ore 21.30 veglia e S. Messa in Chiesa 
parrocchiale

Domenica 25 Dicembre
ore 8.00
ore 10.00 indicata soprattutto per i 

ragazzi
ore 11.15
ore 18.00



In nome 
della Madre, 
spettacolo teatrale 
tratto dall’omonimo 
romanzo di Erri De Luca. 
Lo spettacolo racconta 
una meravigliosa storia 
d’amore: quella di una 
mamma per il suo 
bambino e di un uomo 
per la sua sposa. Miriam 
(interpretata dall’attrice 
Chiara Tambani) sa che 
accogliendo dentro di 
sé il bambino che 
l’angelo le annuncia, 
sarà sola contro il 
mondo. Ma Miriam non 
ha paura, è talmente 
piena di amore e di gioia 
per questa gravidanza 

inaspettata che è disposta a sfidare le leggi, rischiando di essere 
lapidata, a lasciarsi insultare dalle donne del villaggio, ad essere derisa e 
isolata.  Nulla può offuscare la gioia che porta nel cuore, la gioia di chi ha 
scelto l’amore. Accanto a lei c’è solo Josef (interpretato dall’attore Ivano 
Zambelli), un uomo concreto, grande lavoratore, che sceglie di non 
ripudiare Miriam, di sposarla, e di prendersi cura di lei e del bambino. 
Josef è pronto a proteggerli da tutto e da tutti, in un atto di fede verso 
qualcosa di incomprensibile per lui eppure straordinario. Lo spettacolo 
racconta l’attesa, i sogni e le speranze di una ragazza che si scopre 
donna coraggiosa, la tenerezza dei due sposi, il viaggio verso Bet Lehèm, 
la nascita del Jeshu e le poche ore che Miriam può trascorrere con lui, 
soli in una stalla, prima di doverlo presentare al mondo. E’ la storia 
straordinaria di una donna che ha detto sì a una vita miracolosa, ma è 
soprattutto la storia molto umana di una madre, con le sue paure e le sue 
speranze,  pronta a sfidare il mondo per proteggere il suo bambino. E 
anche se un brivido venuto dal futuro le fa intuire quale sarà il destino del 
suo bambino, Miriam non ci pensa, lo tiene stretto a sé, in un abbraccio 
d’amore che niente, nemmeno la morte, potrà mai spezzare. 

DA NON PERDERE!

Sabato 3 Dicembre ore 21.00
Domenica 4 Dicembre ore 21.00

Giovedì 8 e venerdì 9 e 
Domenica  11 Dicembre: 

ore 21.00

al Cinema Vittoria


