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Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 1,24-34 

24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo       

interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non 

sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io 

battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non             

conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno 

di slegare il laccio del sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al 

di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
29Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è colui 

del quale ho detto: «Dopo di me viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me». 31Io non lo conoscevo, ma sono  

venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a 

Israele».  
32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito         

discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io 

non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 

nell'acqua mi disse: «Colui sul quale vedrai discendere e rimanere 

lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo». 34E io ho visto e 

ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 



In Ascolto della Parola: 

Con il suo ba�esimo Giovanni intende preparare quello del Messia, che ba�ez-
zerà nello Spirito (v. 33). Il ba�esimo esprime quel desiderio di conversione e 
di vita nuova, che cos�tuisce la nostra disposizione ad accogliere il dono dello 
Spirito.  
Il giorno dopo la sua tes�monianza, Giovanni «vede» colui che già prima aveva 
contemplato, ma senza riconoscerlo (cf. v. 35). Vedere Gesù che «viene» è ve-
dere l'invisibile, la Parola diventata carne che mostra la Gloria. Giovanni 
l'a�ende, ma è lei che viene per farsi vedere. L'inizia�va dell'incontro è sua. Il 
Figlio, come è rivolto verso il Padre, così necessariamente si rivolge verso di 
noi, suoi fratelli. 
Gesù è chiamato «l'agnello». La parola allude al Servo di JHWH, muto come un 
agnello condo�o al macello (cf. Is 53,7). È anche un'allusione all'agnello pa-
squale, il cui sangue salvò Israele (cf. Es 12,1-14; ICor 5,7; lPt 1,19).  
Nuovamente so�olineata la sua non conoscenza di Gesù. Lo a�ende ma non lo 
conosce. Ma può conoscerlo perché lo a�ende. Si conosce solo ciò che si ama! 
Ora finalmente lo «vede» e capisce il senso di ciò che ha fa�o e sta facendo: il 
suo ba�esimo serve a manifestarlo. Chiunque non acce�a il suo ba�esimo, 
non può conoscere chi è Gesù (cf. Mc ll,27-33p). Il ba�esimo nell'acqua - rico-
noscimento del limite creaturale e del proprio peccato, ma anche desiderio di 
rinascita a vita nuova - è il luogo di verità di ogni uomo, posto come sen�nella 
tra il finito e l'infinito. Su questa soglia ogni carne incontra la «Parola» diventa-
ta carne. 
Il ba�esimo rappresenta la scelta fondamentale di Gesù. Egli si rivela il Figlio 
perché si fa nostro fratello e si immerge nella condizione comune a tu�. È la 
prima immagine che Gesù ci offre del Dio che nessuno mai ha visto. Cosa signi-
fica un Dio che si me�e in fila con i peccatori, ul�mo della fila, solidale con noi 
anche là dove noi non siamo solidali con noi stessi e ci sen�amo soli? Un Dio 
che acce�a la condizione di limite, di peccato e di morte, che diventa tu�o ciò 
che noi siamo e non vorremmo essere, che è il contrario della proiezione dei 
nostri desideri! Il ba�esimo di Gesù me�e in crisi ogni idea religiosa o atea su 
Dio. Ci si rivela un Dio impensabile, scandaloso per tu�, creden� e non creden-
�: colui che riteniamo sopra le nuvole è qui in terra, il puro spirito è carne, l'im-
mortale mortale, il santo tra i peccatori, il giudice con i condanna�, l'onnipo-
tente impotente, come tu�. Il Dio che Gesù presenta è la liberazione da quel 
dio diabolico che, da Adamo in poi, tu� ci immaginiamo, piegandoci o ribellan-
doci a lui. Il ba�esimo, an�cipo della croce, rivela un Dio che è simpa�a assolu-
ta per ogni uomo, per quanto lontano, e si me�e nella sua condizione per stare 
con lui. È un Dio che è tu�o e solo amore: è l'Emmanuele, il Dio-con-noi. 
Dire�amente da Dio per ispirazione interiore, o indire�amente per mezzo del-
la Parola a lungo mas�cata, Giovanni conosce il segno per riconoscere «colui 
che viene»: è lo Spirito che scende e dimora su di lui.  
 

(commento di Silvano Faus�)  



 Visita pastorale “feriale” 
 

Il card. Angelo Scola, 
Arcivescovo di Milano 

 
Visita i decanati di 

Quarto Oggiaro e Cagnola 
(come parrocchia facciamo parte del decanato Cagnola) 

 

Il 15 dicembre alle ore 21 
presso la chiesa di Pentecoste (via Perini) 

 

Tu� i fedeli sono invita� a partecipare a questo incontro  
con l’Arcivescovo 

Ci troviamo alle 20.30 davan� alla Certosa. Per favore, chi ha la macchina la por� e, se 

possibile, me�a a disposizione i pos� liberi per altri. Sulla base del numero dei         

partecipan� decideremo con quante macchine andare alla nuova Chiesa della         

Pentecoste in via Perini. 

 

 
BENEDIZIONE  IN  FAMIGLIA 

PORTATE LA BENEDIZIONE NATALIZIA ALLA VOSTRA FAMIGLIA 
 

La proposta del mandato per la benedizione della famiglia me�e in luce 
il compito comune dei ba�ezza� di farsi portatori della benedizione del 
Signore. 
Per questo, a una persona per famiglia affidiamo il MANDATO. 
Chiediamo a tu�e le famiglie cris�ane della nostra parrocchia di          
accogliere con a�enzione e disponibilità questo invito alla Benedizione 
della famiglia in occasione del prossimo Natale e, per questo, di venire 
in parrocchia per ricevere il mandato della Benedizione. 
 
La CONSEGNA del MANDATO per portare la benedizione nella propria 
casa sarà ad ogni Messa fes�va dei giorni 10-11, 17-18 e 23 dicembre. 



 

Dom 11 

V Domenica di Avvento 
15.30 Visita guidata alla Certosa 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 1-2 superiore 

Lun 12 
16.30 Rosario perpetuo 
Preghiera natalizia nei condomini 

Mar 13 Preghiera natalizia nei condomini 

Mer 14 Preghiera natalizia nei condomini 

Gio 15 21.00 Visita pastorale - Incontro con l’Arcivescovo 

Ven 16 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defun� nel mese 
precedente 
Preghiera natalizia nei condomini 

Sab 17 

Novena di Natale 
10-12 Adorazione eucaris�ca e confessioni 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 3 media 

Dom 18 

VI Domenica di Avvento 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 3 media 
16.00 Ba�esimi 

DICEMBRE 2016 

 Calendario Settimanale 

Offerte SS. Messe - domenica 4 dicembre: 

 
447,18 euro, raccolte nelle 4 Liturgie domenicali celebrate in Certosa. 

 


