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“Avvento: tempo 

              che prepara nascite” Gv 21,25-28.34-36 

Preghiera 

Signore Gesù, 
aiutaci ad essere Chiesa 

che incarna  
l tuo stesso stile: 
uno stile capace  

di educare l'uomo di oggi 
alla vita buona 
 del Vangelo, 

uno stile capace di uscire 
verso le periferie 

esistenziali e della storia, 
per annunciare a tutti  

la Buona Notizia. 
Aiutaci ad essere Chiesa 

che sa abitare  
ogni luogo, 

ogni circostanza, 
ogni trasformazione 
culturale, sociale... 
capace di vicinanza 
 e partecipazione 

alla vita di ogni fratello... 
soprattutto  

del più povero. 
Aiutaci ad essere Chiesa 
che attingendo dalla vita 
liturgica, dai sacramenti 

e dalla preghiera 
personale, 

sa trasfigurare la propria 
e altrui umanità 

attraverso la carità. 

 L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria 
nell'attesa del parto, tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno cosa 
significhi davvero attendere. Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle 
stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci porta fuori 
dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno 
a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che patisce, soffre, si contorce 
come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta 
nascite nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è 
però un mondo che nasce. 

 «Quanto morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella 
memoria la notte di Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: 
neppure la violenza è eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. 
Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, 
anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo 
che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano 
altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del 
denaro, il profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino al Regno oggi, di 
dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è 
vicina. 

 Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non 
appesantirlo di paure e delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano. Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col 
cuore pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non 
gli permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il motivo è 
questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed 
è che non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla 
terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: 
allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria. 

 Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; 
c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade. Alzatevi, 
guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e 
donne in piedi, a testa alta,occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. 
Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. 

Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non 
fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Da 
coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più 
giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, 
bello come il sogno più bello (P. Ermes Ronchi) 

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Dal 29 Novembre al 7 Dicembre 

Ore 17.30: Novena dell’Immacolata Concezione 

con S. Rosario, S. Messa e pensiero spirituale. 

Domenica 2 dicembre 

Ore 11.30: S. Messa e Benedizione delle “Corone 

dell’Avvento” preparate dai ragazzi del catechismo 

Martedì 4 dicembre 

Festa di S. Barbara: S. Messa solo alle ore 17.30. 

Mercoledì 5 dicembre 

Ore 18.30: Riunione dei catechisti per mettere a 

punto le iniziative dell’avvento-natale. 

Venerdì 7 dicembre 

Ore 9.00: Lodi e a seguire Esposizione del SS. mo 

Sacramento fino alle ore 16.45 per il rosario 

meditato  

Ore 17.30: S. Messa con la partecipazione degli 

“Amici di Lourdes” e a seguire Videoricordi del 

Pellegrinaggio a Lourdes 2018. 

Ore 19.30: Cena con gli “Amici di Lourdes” 

Sabato 8 dicembre 

Solennità dell’Immacolata Concezione: SS. 

Messe ore 8.00, 9.30, 11.30 (omaggio floreale dei 

bambini del catechismo e Festa dell’Adesione 

dell’Azione Cattolica e Rito del Battesimo di Greta) 

e ore 17.30. 

* Lodi Mattutine delle ore 9.00: si chiede 

gentilmente la partecipazione di più persone a 

questo momento iniziale della vita della Parrocchia 

con la preghiera di lode del mattino. 

* Pulizie della Chiesa, dell’Ufficio, della Sacrestia 

e dei Locali di mistero pastorale:  Si cercano 

volontari per tutti i giovedì dalle ore 8.00 in poi. 

* In occasione della Giornata Diocesana per il 

Sostentamento ai Sacerdoti è stata raccolta la 

somma di €. 630.00. 

Gaudete et exsultate 
15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi 
in un cammino di santità. Lascia che tutto sia 
aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio 
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la 
forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la 
santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella 
tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la 
tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza 
gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un 
poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di 
rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e 
composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai 
bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha 
colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i 
santuari, la vita delle comunità, la testimonianza 
dei santi, e una multiforme bellezza che procede 
dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna 
di gioielli» (Is 61,10).  

Sapienza in Pillole 
“Viviamo in un mondo dove il funerale è più 

importante del morto, il matrimonio più dell'amore 

e il corpo più dell'intelletto … Viviamo la cultura del 

contenitore,che disprezza il contenuto”!  (Eduardo 

Capuano) 

Atteggiamenti da combattere, tipici della nostra 

società delle apparenze, dove non conta tanto 

quello che uno è, ma come uno appare, dove vale 

più l’esterno che l’interno.  

VERSO L’AVVENTO-NATALE 
AAA CERCASI volontari per organizzare al meglio 

due iniziative caratteristiche della nostra parrocchia 

per il periodo di Avvento e del Natale: il pranzo di 

Natale del 28 dicembre  e la visita alla RSA “Aurora 

Hospital” in collaborazione con la Comunità di 

Sant’Egidio. 

Per entrambi le iniziative chiediamo di poter avere 

un pacchetto Regalo “confezionato” da donare agli 

invitati al Pranzo e alle persone che andremo a 

visitare nella struttura sanitaria. Saranno molto lieti 

anche loro di ricevere un regalo per le Feste 

Natalizie. 


