
Salmo 12 
FIDUCIA  IN  DIO 

 

Il salmo è una preghiera con-

tro l’oppressione che i buoni subisco-

no da parte dei prepotenti, i quali - 

inoltre - per garantire la loro posizione 

di potere ricorrono alla menzogna e 

manipolano la verità. 

«Salvami Signore». E’ il grido 

lanciato verso Dio dal cuore dell’o-

rante, agitato dalla prova e dalla paura. 

Il salmista vive la sensazione che il 

male prenda il sopravvento e la rettitu-

dine sia una cosa riservata agli scioc-

chi. Tutti, dice con sgomento, hanno 

adottato la menzogna come sistema: i 

cuori sono doppi, denotano cioè la fal-

sità delle intenzioni, e  le labbra sono 

bugiarde. L’orante chiede quindi al Si-

gnore di troncare le male lingue. 

Dal canto loro, i malvagi sono 

convinti di non aver bisogno di alcuna 

difesa, si sentono potenti tanto da do-

minare gli altri. Osano sfidare pure 

Dio, confidando nell’uso distorto e 

doppio della parola: «Con la nostra 

lingua siamo forti». 

Al cuore del salmo sta l’ora-

colo del Signore che, contro l’arro-

ganza degli empi, promette al giusto il 

suo soccorso: ««Io sorgerò … metterò 

in salvo chi è disprezzato». L’orante 

sa che la parola del Signore è veritiera, 

come è genuino l’argento passato più 

volte al crogiolo. E che interverrà a 

difendere i deboli e i poveri, facili 

prede di raggiri, inganni, astuzie e ipo-

crisie da  parte di chi si serve ingiu-

stamente e spregiudicatamente della 

“cattiva parola”. Poiché i detti (le 

promesse) del Signore sono puri (ve-

re), il salmista si dichiara sicuro che 

Dio manterrà la parola data. 

La lettura cristiana del salmo 

richiama alla vigilanza e alla pruden-

za nel parlare: la lingua, nella sua pic-

colezza, è capace di produrre conse-

guenze enormi. 
Don Franco 

 

 

 

 
 
II^ DI AVVENTO 

 
II^ SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 
L’ANNUNCIO DEL BATTISTA: IL REGNO DEI CIELI È 
VICINO 
 
Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per Gio-
vanni e per Gesù le parole generative sono le stesse : “convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in uno: a) esiste 
un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme 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 immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete av-
volti, 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 intravista: 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. Convertitevi: 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 venire, sarà qui tra poco. E ci sa-
rebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che di-
venta albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minorita-
ria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il ne-
ro della notte. Giorno per giorno, continuamente, 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, il so-
gnatore, 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 raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il 
bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musul-
mano 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 cre-
do non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speran-
za. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io 
scelgo il Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, 
in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un 
intreccio così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno 
di una mangiatoia e di una croce. 
 

(P. Ermes Ronchi – Avvenire 1.XII. 2022) 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

LUNEDÌ 5 dicembre 

Ore 9.00 

Rosa Mario e Giuseppina Baroni 

Iride ed Egidio Novaresi 

Palloni Luigina e Serafino 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 6 novembre 
San Nicola di Bari 

Ore 9.00 Piera ed Ettore Vicini 

Ore 18.00 Giancarlo Corini 

MERCOLEDÌ 7 dicembre 
Sant’Ambrogio 

Ore 9.00 Paolo Corini 

Ore 18.00 (In ringraziamento) 

GIOVEDÌ 8 dicembre 
Immacolata Concezione di Maria 

Ore 8.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 10.00 

Uggeri Pino e Mariuccia 

Campagnoli Gianmaria 

Meazza Antonio 

Ore 18.00 Zaira Tempella 

VENERDÌ 9 dicembre 
San Siro 

Ore 9.00 
Simonetta Stefania e Angela 

Naborre Sacchi 
Ore 18.00 Piera Corini 

SABATO 10 dicembre 

Ore 9.00 Ettorre Angela 

Ore 18.00 

Perotti Enrico e Carolina 
Grossi Elsa e Fiocchi Giuseppe 
Granata Annamaria e Meazza 
Antonio 
Geroli Giuseppe e Teresa 
Iannuzzi Maria, Adolfo e Giusep-
pe 
Bassi Pietro e Tranquilla 

DOMENICA 11 dicembre 
III^ DI AVVENTO 

Ore 8.00 Curti Giuseppe 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Miragoli Bruno e Palmiro 
Carena Caterina 

Ore 18.00 Fam De Pieri 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

AVVENTO 2022 
Per i bambini delle elementari: 
- nei martedì e giovedì di dicembre (6-13-15-22): 
ore 16:45 racconti d’Avvento in Sala Parrocchiale 
Per i ragazzi di medie e superiori: 
- Ogni martedì: ore 16:00 preghiera d’Avvento in Sala 
Parrocchiale e merenda in Oratorio. 
Per adulti e giovani: 
- Ogni domenica:   ore 17.30: Recita del Vespro 
- Ogni mercoledì:  ore 17.15: Adorazione in chiesa 
parrocchiale 
 

BANCARELLA DI NATALE 
Domenica 4 Dicembre sul sagrato della Chiesa ci 
sarà la Bancarella di Natale, il cui ricavato concorrerà a 
sostenere la parrocchia. 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
L’8 dicembre, festa di precetto, le messe saranno alle 
ore 8.00, 10:00 e 18:00. La Messa delle 18 del 7 
dicembre è prefestiva e non ci sarà la Messa alle 
11:30. 

 
RITIRO D’AVVENTO 

Nel tempo di Avvento proponiamo il ritiro spirituale 
degli adulti. Domenica 11 dicembre - ore 16.30-
17.30- chiesa parrocchiale. 
 

CORSO DI CHITARRA 
Per i ragazzi interessati ad imparare a suonare la 
chitarra, proponiamo un corso in oratorio da 
gennaio un pomeriggio a settimana dalle 16:45 
alle 17:30. La proposta parte dalla 4° elementare, 
e formeremo più gruppi. Per segnalare 
l’interessamento, contattare don Luca entro il 10 
dicembre. 
 

CATECHESI 1°-2° ELEMENTARE 
L’incontro per le famiglie e i bambini di prima e 
seconda elementare di domenica 18 dicembre sarà 
alle ore 11 in salone in oratorio. 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
I parrocchiani ammalati e anziani, che ancora non 
ricevono la visita dei sacerdoti e dei laici “Ministri 
Straordinari della Eucarestia” (normalmente il venerdì 
mattina) e che la desiderano, sono pregati di darne 
comunicazione in Casa Parrocchiale o in Sacrestia. 
 

 

http://www.cabrinilodi.it/

