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domenica 29 novembre

i avvento
Dal Vangelo di Marco (Mc 13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi
non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino; fate in modo
che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico
a tutti: vegliate!».

“VEGLIATE”

«VEGLIATE»
Nel contesto del tempo di Avvento, che inizia con questa domenica, veniamo
immessi direttamente nel clima spirituale di chi si prepara al Natale: un
risvegliare l’attenzione, un non lasciarsi distrarre né impigrire dalle situazioni
della vita. Vegliare non significa essere in ansia per non sapere quello che
deve accadere nel futuro, ma significa disporsi con serenità a lasciarsi
sorprendere da Dio. È un invito a coltivare dentro di sé un atteggiamento
interiore positivo e fiducioso: positivo nei confronti di Dio, fiducioso nei
confronti di se stessi, perché non c’è nulla da temere quando si viene visitati
da Colui che dà la vita. Vegliare, dunque, è il compito del cristiano. Anzi, un
cristiano non vigilante e sonnacchioso diventa insipido, perché perde
l’orizzonte verso il quale cammina, si trastulla con ciò che gli occupa la mente
e si dimentica di lasciare il giusto spazio al vero bene che viene incontro come
il meglio della vita. Restare svegli sui doni ricevuti – la vita, la salute,
l’intelligenza, la volontà, gli affetti, la vocazione - significa mettersi nelle
condizioni di non sciuparli e di poterne godere fino in fondo. Così svegli, il
padrone con gioia loderà ciascuno dei suoi servi. Viviamo questa vigilanza
dentro molte situazioni difficili per ciò che stiamo vivendo. Chiediamo a Dio
incessantemente il dono della fortezza d’animo e della pazienza che non è mai
abbastanza. Non possiamo farcela da soli, abbiamo bisogno dell’aiuto che
viene dall’alto. Il tempo di Avvento è quanto mai opportuno per chiedere a Dio
tutto questo, di venire in mezzo a noi a portare salute, serenità, pace,
riconciliazione, senso di umanità. Essere vigilanti su questo ci aiuterà a vivere
meglio.

Sono tornati alla casa del Padre BERTILLA DORO ved. Cesco (di
anni 86), MARIA MASCHERIN ved. Mascarin (di anni 97), SERGIO
ANGELO PESCHIUTTA (di anni 74), ANTONINO DONADA (di anni
92), GIUSEPPINA SACILOTTO ved. Lovisa (di anni 90) e MARIO
DA RIN PUPPEL MOTTO (di anni 83).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

Inizia con questa domenica il tempo di Avvento, tempo di grazia per
poterci preparare bene al Natale ma anche per vivere l’attesa
intraprendente e non passiva dell’incontro con il Signore quando
ritornerà nella nostra vita.
Abbiamo posto un segno-simbolo in chiesa per evidenziare questo
atteggiamento di attesa che ci deve qualificare: un “trono” (come lo
chiamano i bambini) ed è vuoto, ma è un posto di riguardo con una
chiara invocazione: Vieni Signore Gesù!
La sua venuta non ci deve impaurire, l’incontro con Lui è la
realizzazione e la meta del nostro cammino, dovrebbe essere ciò
che desideriamo e sogniamo quando Lui verrà. Per ribadire e
sottoscrivere questo clima sarebbe bello che nelle nostre case, nel
pranzo o nella cena della festa, in questo tempo di avvento,
potessimo preparare un posto in più, con piatto e posate proprio
per sottolineare il desiderio e il piacere oltre che la volontà di avere
Gesù come commensale. Ovvio allora che prima di consumare il
cibo ci sia un pensiero riconoscente a Lui con una preghiera ed il
segno di croce.
Sarebbe un gran bel attendere e bella testimonianza del nostro
essere cristiani.
Buon cammino di Avvento e tanta serenità per tutti in questo
tempo di fatica ed anche di dolore per tante persone.
d. Aldo

A.A.A. VOLONTARI CERCASI URGENTEMENTE
Necessitiamo 1 o 2 persone per accompagnare in pulmino i bambini della
scuola materna.
L’impegno richiesto è dalle 8 alle 8.45 circa ed è possibilmente
settimanale (più persone ci sono maggiormente si dirada l’impegno).
È un servizio gratificante per chi lo svolge e prezioso per la sicurezza dei
bambini.
Di nessuna fatica ma soprattutto utile per il morale!!
GRAZIE!!!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 29:

I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
DOMENICA 6:

II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.

Di seguito riportiamo il nuovo testo della preghiera del Padre
Nostro:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

