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domenica 1 dicembre

i domenica di avvento
Dal Vangelo di Matteo (Mt 24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due
uomini saranno nel campo: uno verrà
portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata
via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

«IL FIGLIO DELL’UOMO VERRÀ» di don Maurizio Girolami
La venuta del Figlio dell’uomo, dice l’evangelista Matteo, è una realtà certa
e sicura, di cui non si deve dubitare, come altrettanto certa invece è
l’ignoranza circa il momento nel quale egli verrà. Gesù, con due esempi,
spiega entrambe le cose; un esempio, tratto dalla storia biblica, fa
riferimento all’arca di Noè e al diluvio; un secondo esempio, molto più
vicino, purtroppo, all’esperienza di molte persone, è circa il ladro che
entra in casa per scassinare e rubare. Tali esempi vogliono dire la realtà
concreta, improvvisa, inaspettata e decisa della venuta del Figlio
dell’uomo. Il diluvio, sebbene annunciato da tempo, è stato un momento
tragico e decisivo perché, dopo di esso, nulla è più come prima. Così è
anche l’esempio dei due uomini e delle due donne, di cui uno portato via e
l’altro lasciato: ci sarà un momento dal quale non si può tornare indietro. È
sotto questa luce che noi dobbiamo vivere il tempo di Avvento: Gesù viene
a condurci in una condizione definitiva di libertà e di pace. Per questo è
necessario essere pronti e agili a capire il momento giusto, senza lasciarci
distrarre da cose che non contano.
I discepoli, poi, non sanno quando il Figlio dell’uomo verrà. Non sapere non
deve essere fonte di angoscia o di ansia, ma deve disporre l’animo a
mettersi nella condizione di vigilanza, prontezza, attenzione affinché la
mollezza, la superficialità, la pigrizia non prendano il sopravvento sulla
nostra vita e ci facciano dimenticare che siamo in attesa di colui che viene
a salvarci da ogni male e viene ad invitarci al banchetto del suo regno.
Buon Avvento allora, cioè buona attesa del Signore che viene incontro a
noi in ogni uomo e in ogni tempo.

È tornato alla casa del Padre BRUNO NICOLÈ (di anni 79).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

MERCATINO DI BENEFICENZA
"Le amiche dell'8 dicembre" saranno presenti anche
quest'anno, il giorno dell'Immacolata, sul sagrato della chiesa
parrocchiale. Proporranno gli oggetti realizzati con cura, amore
e fantasia durante i loro incontri pomeridiani.
Grazie di cuore alle persone che hanno collaborato lavorando a
casa o procurando materiale necessario.
I proventi saranno devoluti alle missioni di Belo Horizonte,
della Bolivia e alla scuola dell'infanzia Beata Vergine del
Rosario.
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo nella vostra consueta
generosità!!

AVVISI
DOMENICA 1 DICEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di III elementare che poi si
incontreranno in oratorio.
Oggi ricordiamo anche la Giornata per il Seminario.
LUNEDÌ 2:

Ore 20.30 ESERCIZI SPIRITUALI A CORVA: Gesù
camminava col suo popolo. Noi camminiamo con
Lui.

MARTEDÌ 3:

Ore 20.30 ESERCIZI SPIRITUALI A FAGNIGOLA:
Gesù accoglie le fatiche e le delusioni della vita. Le
prove, le tentazioni, le fatiche.

MERCOLEDÌ 4:

Ore 20.30 ESERCIZI SPIRITUALI AD AZZANO:
Rileggere la propria storia alla luce della Parola di
Dio.

GIOVEDÌ 5:

Ore 20.30 ESERCIZI SPIRITUALI A TIEZZO:
L'incontro con Gesù, cuore della vita cristiana;
l'ascolto della Parola di Dio e la condivisione del
Pane della vita.

DOMENICA 8:

II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Durante la Santa Messa delle ore 11.00 ci sarà la
presentazione e accoglienza dei nuovi Ministranti e
saranno benedette le tessere associative dell'AC in
occasione della Festa dell'Adesione;
Ore 14.30 a Fagnigola potremo condividere insieme
un momento di preghiera e di devozione
partecipando alla S. Messa e alla processione per
le vie del paese in onore di Maria Immacolata.

