
 

 
Il brano di Isaia narra di Ciro il grande, re di Persia, che ormai sconfitto, nel 538 a.C. 
con un editto rimanda a casa gli ebrei deportati da Nabucodonosor di Babilonia nel 
587 a.C. Il profeta lo vede come strumento di Dio, lui, uno straniero che non 
conosce Dio. Egli infatti apre la strada ad una nuova vita per Israele. Ciro diventa 
così un po’ come Giovanni il Battista: un precursore che annuncia un intervento di 
Dio stesso a favore del suo popolo. Mentre qui si tratta di un rilancio di un’alleanza 
con Dio a cui Israele non resterà fedele, là si annuncia l’intervento definitivo di Dio in 
Cristo.  
Siamo nel Vangelo secondo Luca. Giovanni il Battista è in carcere e invia da Gesù 
due discepoli autorizzati come prevedeva il diritto giudaico. Egli attendeva la venuta 
di uno “più forte di lui”, che facesse pulizia in Israele con lo spirito e il fuoco, per 
bruciare la paglia e raccogliere il grano; invece di Gesù si dice che va incontro ai 
deboli, cura i malati, cerca gli esclusi, perdona e accoglie i peccatori pentiti. Dov’è 
l’intervento decisivo di Dio? Dov’è il cambiamento? La storia e le vicende umane 
continuano come prima. La risposta di Gesù non sta unicamente nell’elenco dei 
miracoli di cui gli inviati sono testimoni diretti, ma nell’ultima frase che Gesù 
pronuncia: “I poveri ricevono la buona notizia”. Questo stile della presenza di Dio in 
Cristo è deludente per le attese di ieri e di oggi di molti, che vorrebbero ben altro 
intervento di Dio: eradicare ogni forma di male, far scomparire i malvagi. Dio invece 
ci indica la via per farlo, il percorso che la nostra liberta, le nostre scelte devono 
compiere se davvero vogliamo cambiare il mondo: praticare la giustizia e ripartire 
dagli ultimi con forme di prossimità reale. Seguono tre domande pressanti sulla 
figura del Battista. Gesù risponde che Giovanni non è un pavido adulatore, un 
cortigiano piegato, per interesse, al volere dei potenti, non è né corrotto né 
corruttibile. Non è un voltagabbana (“canna sbattuta dal vento”), bensì un vero 
profeta, l’ultimo dei grandi profeti dell’Antico Testamento. Nonostante questo, chi 
accoglie il Regno di Dio che in Gesù si manifesta è più grande di lui, perché ha 
trovato il tesoro della vita, il suo senso ultimo, la speranza contro ogni speranza. 
Anche a noi oggi vengono molti dubbi, non è un problema. La via è indicata, la 
verità del cristianesimo brilla laddove noi abbiamo il coraggio di una testimonianza 
aperta del Regno che è tra noi, a partire da un reale servizio alle fragilità che 
incontriamo, non avendo timore nel dire che noi operiamo non per semplice 
filantropia, bensì nel nome di Cristo. Chi è concentrato solo su se stesso, chi opera 
il bene “quando posso”, non comprenderà mai fino in fondo la potenza salvifica della 
narrazione cristiana.  
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LUNEDÌ                 29            ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

Per la guarigione di Giuliana 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario   

Suff. Roberta Pozzi 
  

MARTEDÌ              30    ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff.  Andrea 

     ore 10:00       Rosario in Santuario 
ore 16:00      Santa Messa in Santuario  

Suff.  Don Antonio  
  

MERCOLEDÌ         1  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Suff Carolina e Vittorio Furlan 

ore  9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

Suff. Giacomo Bettinelli   
 
GIOVEDÌ            2  ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

ore 16:00   Santa Messa Santuario    
Suff. Vittorino Fogagnolo 

ore 18:00 Adorazione Eucaristica - 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
50° di Rosaria Crimi e Vincenzo 
Bondì     

VENERDÌ            3  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Suff.  Albino Campo 

 ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
Suff.  Arona Giovanna 

 
SABATO            4    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Margherita Barbaglia 
ore 16:30    Santa Messa in Basilica 

Suff.Raffaele Di Lizia 
ore 18:00       Santa Messa in Basilica    

Suff. Guerrieri-Padolecchia 
 
DOMENICA           5     ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 11:30   Santa Messa in Basilica   
     ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in Basilica 
sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i giorni della 
settimana 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 
Continuano le benedizioni natalizie delle case secondo il seguente calendario 
settimanale; qualche giorno prima della visita troverete l’avviso esposto sui cancelli 
delle abitazioni interessate. 
 
 
Mons. Angelo Cairati 
 
• martedì 30/11: Via Giolitti 4-57-10 
• mercoledì 1/12: Via Giolitti 2-26-32–P.za Don Sturzo,10,-Via Crispi-5;13 

 
Don Angelo Pargoletti  
 

•  Visiterà gli ammalati 
 

Don Davide Toffaloni 
 

• martedì 30/11: Via Solferino 29  
• mercoledì 1/12: Largo Seprio – Via Verdi 

 
Diacono Guzzi Alfredo  

• venerdì 3/12 dalle 17:30:  Piazza Carroccio 15  scala A e B  

Frati 
 

• lunedì 29/11: Palestro 15-18-9-24-26 
• mercoledì 1/12: Via Lega  
• venerdì 3/12: P.za Monumento e Corso Italia 

 
Suor Marzia 
 

• martedì 30/11: Via Gilardelli - Via Branca – Via Macello 
 
Suor Maria Teresa 
 

• lunedì 29/11: Via Madonna delle Grazie  
• Martedi 30/11: Via Bissolati, 1 
 
 
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 



 
Il Kaire delle 20:32 
Ogni sera, dal 14 novembre al 23 dicembre, tre minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater e Radio 
Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della 
Diocesi. 
 
Gesto di carità per le famiglie in difficoltà 
Anche quest’anno invitiamo i ragazzi e le famiglie a contribuire alla spesa per i più 
bisognosi, portando alle Sante Messe un genere alimentare secondo il seguente 
calendario: 
domenica 28.11 latte; domenica 5.12: scatolame; domenica 12.12 alimenti per bambini; 
domenica 19.12 dolce per il Natale. 
 
Questioni di Bioetica 
Lunedì 29.11 ore 21:00 presso l’auditorium dell’ Istituto Barbara Melzi si terrà il secondo 
incontro del ciclo “Questioni di Bioetica”- Eutanasia: inguaribile o incurabile?. 
L’incontro si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito e sui canali social della 
Parrocchia.  
 
 

 
 
Adorazione Eucaristica in Basilica  
Tutti i mercoledì dalle 9:30 alle ore 12:00. Per dare la propria disponibilità rivolgersi in 
segreteria parrocchiale. 
 
Santi Domenico e Magno Onlus  
La Onlus organizza un corso gratuito di lingua italiana per badanti e donne straniere, 
nella consapevolezza che il miglioramento della comunicazione linguistica faciliti 
l’inserimento nelle famiglie, nell’ambiente di lavoro e nella Società. Si cercano volontari 
per l’insegnamento dell’italiano. 
 
Scuola dell’infanzia Monti Roveda 
Sono aperti i colloqui con la coordinatrice della scuola dell’infanzia Caterina Monti Roveda, 
per le famiglie che intendessero conoscere meglio l’offerta formativa della struttura, previo 
appuntamento telefonico al n. 0331-547474. 
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