
 

 

 

i domenica di avvento
Dal Vangelo di Luca (Lc 21,25-28.34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una  nube  con  grande  potenza  e  gloria.  Quando  cominceranno  ad
accadere  queste  cose,  risollevatevi  e
alzate il capo, perché la vostra liberazione
è vicina».
«State  attenti  a  voi  stessi,  che  i  vostri
cuori  non  si  appesantiscano  in
dissipazioni,  ubriachezze  e  affanni  della
vita  e  che  quel  giorno  non  vi  piombi
addosso  all’improvviso;  come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate  in  ogni  momento  pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta  per accadere e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo».
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«TEMPO DI AVVENTO VIENE IL LIBERATORE»
di padre Ermes Ronchi

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. Ma non si attende solo la nascita di Gesù.
Ci  saranno  segni  nel  sole,  nella  luna  e 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 una immensa vita.
Che patisce, che soffre, che si contorce come una partoriente (Is 13 ,8), ma per
produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. Ma «quanto morir perché la
vita nasca» (Rebora).
È un tempo di crisi. C'è una crisi della Chiesa, diminuiscono le vocazioni, cresce
l'indifferenza religiosa,  l'istituzione ecclesiastica perde fiducia.  Ma la fede ci
permette di intravedere che la fine di un certo tipo di Chiesa può portare a un
nuovo modo di vivere la fede, più essenziale, libero e convinto, pieno di cuore e di
verità. È il nostro atto di fede: il regno di Dio viene, ed è più vicino oggi di ieri.
Anche  la  crisi  economica  e finanziaria  ci  sta  dicendo che dobbiamo cambiare
strada e favorire un altro modello  di  economia,  non fondato sulla  logica  della
crescita  infinita,  che  è  insostenibile,  ma  su  rispetto  della  natura,  sobrietà  e
solidarietà.
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, scoraggiati. Ho
provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non gli tengo il posto, non gli
permetto di mangiare nel mio piatto, non gli permetto di sedere sul trono del mio
cuore. 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 è più grande di noi; 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.
Il Vangelo ci insegna a leggere il presente e la storia come grembo di futuro, a
non fermarci all'oggi, ma a guardare avanti: questo mondo porta un altro mondo
nel  grembo.  Un  mondo  più  buono  e  più  giusto,  dove  Dio  viene,  vicino  come il
respiro, vicino come il cuore, vicino come la vita.



PER CONTINUARE LA PREGHIERA…

Come sarà l’ultimo giorno della nostra esistenza? E come sarà l’ultimo
giorno della vita del mondo? Impossibile fare ipotesi.
Vediamo  il  mondo  sgretolarsi  tra  le  nostre  mani;  registi  e  scrittori
descrivono scenari apocalittici; ma cosa accadrà non lo sappiamo.
Vediamo il  nostro corpo invecchiare;  se giovani e  malati, lo  vediamo
indebolirsi, ma come vivremo nell’ultimo giorno della nostra vita non lo
sappiamo. 
Eppure l’evangelista Luca tratteggia, con straordinaria delicatezza, alcuni
atteggiamenti  possibili  per  chi  vive  in  uno  stato  di  affidamento
continuo, di vita e di futuro affidati.
Chi conta su stesso, chi progetta a partire dalla proprie forze, chi non si
fida, chi non ama e non si sente amato, ha paura; in fondo ha messo il
successo  delle  proprie  azioni  e  del  proprio  mondo  al  centro
dell’esistenza.
Chi  sa  di  vivere  nella  provvisorietà,  nel  tempo,  nel  limite;  chi  pur
progettando  e  lavorando  sa  di  non  poter  bastare  né  a  stesso  né,
tantomeno, al mondo; chi vive da chiamato e da affidato, e sa di essere
sempre e comunque nelle mani  di  chi  lo ama, quest’uomo o questa
donna non ha paura, non è appesantito dalle domande. Vive l’ultimo
istante  come  punto  fondamentale  della  vita:  istante  in  cui,  desto  e
leggero, saprà lasciarsi andare alla fiducia totale, per vivere l’abbandono
definitivo nelle braccia dell’amore.
Al  di  là  del  tempo  e  dello  spazio  non  c’è  il  nulla,  ma  l’Incontro,  il
Liberatore,  l’Amato.  Ma per riuscire a esserne consapevoli  dobbiamo
vegliare, vivere oggi l’attesa di un Oltre, che non è lontano da noi, ma
che verrà tra noi.

È tornata alla casa del Padre DORALICE MARSON in Sacilotto (di
anni 69).

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 28: I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani
in oratorio.

LUNEDÌ 29: Ore  20.30  a  Taiedo  iniziano  gli  Esercizi  Spirituali
“itineranti”  per  le  2  Unità  Pastorali  di  Azzano  e
Chions dal  tema: “Ascoltare Lui,  ascoltarci  tra noi
per camminare insieme.

MARTEDÌ 30: Ore  20.30  esercizi  spirituali  e  adorazione
eucaristica a Fagnigola.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE: Ore 20.30 esercizi spirituali e adorazione
eucaristica a Tiezzo.

GIOVEDÌ 2: Ore  20.30  esercizi  spirituali  e  adorazione
eucaristica ad Azzano Decimo.

VENERDÌ 3: Ore  19.30  in  oratorio  primo  incontro  del  gruppo
giovani  universitari.  Per  partecipare  contattare  d.
Thomas.

SABATO 4: Ore 16.00 Prima Confessione peer un gruppo di V
elementare con la partecipazione poi alla S. Messa
delle ore 18.30.

DOMENICA 5: II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla  S.  Messa  delle  ore  11.00  saranno presenti  i
bambini  di  2  gruppi  di  catechismo  di  IV  e  III
elementare.
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi junior in
oratorio.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


