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domenica 6 dicembre

ii avvento
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

«PREPARATE»

di d. Maurizio Girolami

Il profeta Isaia, Giovanni Battista e Maria sono i protagonisti del tempo
di Avvento. Isaia anticipa, il Battista prepara la strada, Maria accoglie la
presenza di Gesù. Giovanni sta in mezzo tra il profeta e la madre. Non è un
semplice profeta che parla di cose future, ma indica Gesù già presente in
questo mondo e invita ad accoglierlo in modo ben disposto. Il Battista,
così, è colui che insegna cosa significa credere, che Maria ha pienamente
vissuto: riconoscere qualcuno di più grande, l’inviato di Dio, il quale si
avvicina a noi come uno di noi. Per quanto grande possa essere il compito
che viene affidato, nessuno è più grande del Figlio di Dio. Avere fede, poi,
significa anche avere occhi buoni e orecchie tese per accorgersi di ogni
piccolo segno che manifesta la presenza del mandato di Dio. Gesù non
viene con segni straordinari. Egli viene come un uomo, simile a molti
uomini, caratterizzato dalla mitezza e dalla solidarietà verso i più poveri.
Ci vuole fede – grande – per riconoscere che nella semplicità del bene
vissuto ci sia Dio che opera. Così è stato per Giovanni Battista, il quale fa
parte di una storia il cui protagonista è Dio, che sceglie uomini e donne di
ogni tempo perché preparino la strada al Figlio di Dio. Egli chiede un animo
sincero, perché questa è la migliore condizione per essere nella gioia di
essere amati. Con questo animo, reso sincero dal pentimento e dal perdono
di Dio, si potrà vedere Cristo in mezzo a noi. Non venga meno, ogni giorno,
la nostra invocazione al Signore: Vieni, Signore Gesù! Egli viene e sta con
noi per salvarci, per accompagnarci e sostenerci con la sua amicizia.

Sono tornati alla casa del Padre LUIGI DADAM (di anni 72) e
Adalgisa Sforzin (di anni 100).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

Anche quest’anno torna PresepiAmo!
Tutti quanti siamo invitati a realizzare, ciascuno a casa propria, il
presepe e, se a causa dell’attuale situazione non ci è permesso
organizzare una mostra in oratorio, grazie l'aiuto di alcuni animatori
realizzeremo una mostra on-line dove poter condividere la bellezza e
la creatività dei presepi fatti nelle nostre case.
Sul canale youtube della nostra parrocchia trovate un video per
promuovere l'iniziativa e dove è spiegato come fare per partecipare
alla mostra on-line (iscrizioni entro il 23/12/2020)
Possiamo condividere il video con le persone che riteniamo
opportune, TUTTI sono invitati a poter fare il video del proprio
presepe: bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, anziani... spazio dunque
alla fantasia e alla creatività!
Un grazie agli animatori che si sono resi disponibili e al Circolo
Oratorio don Bosco che come sempre è promotore dell'iniziativa
PresepiAmo che quest'anno 2020 sarà.. speciale!
(per vedere il video-promo basta andare su youtube iscriversi al nostro canale
“Parrocchia Azzano Decimo” cliccando su “iscriviti”)

INCONTRI DI LECTIO

In questo periodo gli incontri di lectio del giovedì continuano ad
essere sospesi nel rispetto delle raccomandazioni anticontagio.
Ci auguriamo che la situazione si rassereni quanto prima e di poter
riprendere così il percorso di lectio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 6:

II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 8:

SOLENNITÀ DI MARIA IMMACOLATA
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 13:

III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo.

MARIA IMMACOLATA
E' mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare.
Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare.
Non ho nulla da offrire e niente da chiedere.
Vengo solamente, o Mamma, a guardarti.
Guardarti, piangere di felicità , sapere
che sono tuo figlio e che tu sei là .
Non dire nulla, guardare il tuo viso
e lasciar cantare il cuore
col suo linguaggio.
Perché tu sei bella,
perché tu sei immacolata,
la creatura come uscita da Dio
al mattino del suo splendore originale
perché tu sei la madre di Gesù Cristo,
che è la verità nelle tue braccia.

