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1ª domenica di Avvento
( Ger 33,14-16 ; Sal 24 ; 1Ts 3,12–4,2 ; Lc 21,25-28.34-36 )
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 25«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
ﬂu , 26mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’a esa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infa saranno sconvolte. 27Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. 28Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 34State a en a voi
stessi, che i vostri cuori non si appesan scano in dissipazioni, ubriachezze e aﬀanni della
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 35come un laccio infa esso
si abba erà sopra tu coloro che abitano sulla faccia di tu a la terra. 36Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tu o ciò che sta per accadere, e
di comparire davan al Figlio dell’uomo».
(fr. oberto Pasolini)

In Avvento siamo invita a rinnovare l’a esa di quel Signore che è già venuto, ma che
ancora verrà alla ﬁne dei tempi, per introdurre tu a la storia e ogni storia dentro il disegno
d’amore del Padre suo e nostro. È un tempo breve ma intenso, nel quale possiamo progredire
in un’intelligenza più ﬁne e profonda del mistero dell’incarnazione. La parola dell’apostolo
Paolo chiarisce subito come questo spazio di approfondimento non debba essere considerato
come un tempo di inazione o di delega, ma come un’occasione di «crescere e sovrabbondare
nell’amore» (1Ts 3,12), consapevoli che la storia dell’umanità e del cosmo intero non si sta
svolgendo di fronte a un’incomprensibile tenebra, ma «davan a Dio e Padre nostro» ﬁno
«alla venuta del Signore nostro Gesù con tu i suoi san » (3,13).
L’avvio del discorso escatologico di Gesù, in cui si preannunciano uno sconvolgimento e
una dissoluzione dell’equilibrio esistente, potrebbe essere assunto come descrizione di
quel periodo storico in cui si colloca la voce profe ca di Geremia. Vissuto nel VI secolo a.C.,
Geremia è chiamato dal Signore a ricostruire la speranza di un popolo profondamente
segnato da «angoscia», «ansia» e «paura» (Lc 21,25.26) a causa del dominio babilonese
e delle sue dramma che conseguenze: la distruzione del Tempio di Gerusalemme e
l’interruzione della dinas a davidica. Di fronte a questo scenario di grande desolazione,
il profeta sembra capace di corrispondere all’invito evangelico a risollevare il cuore e ad
alzare «il capo» (21,28), ﬁno a intuire la venuta di un tempo futuro nuovamente favorevole:
«In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che
eserciterà il giudizio e la gius zia sulla terra» (Ger 33,15).
Il Signore Gesù, appassionato le ore ed ermeneuta di Geremia profeta, dichiara che,

proprio nel momento in cui tu o sembra giungere a una ﬁne rovinosa e inevitabile, Dio è
capace di rendere «vicina» non solo una promessa di bene, ma un’auten ca esperienza di
«liberazione» (Lc 21,28), riservata a chi saprà riconoscerne il segno dentro il misterioso venir
meno di ogni punto di riferimento: «Le potenze dei cieli infa saranno sconvolte» (21,26).
Per non tremare di spavento in mezzo a questo genere di avvenimen , è lo stesso Maestro
a insegnare quale sia l’a eggiamento da custodire con una certa fermezza interiore: «State
a en a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan scano» (21,34). Ciò che appesan sce
la nostra vita non è solo l’accumularsi di contraddizioni e diﬃcoltà a orno a noi, ma anche
la tendenza a concedere troppo spazio ai desideri sbaglia e smoda , che non possono
«piacere a Dio» semplicemente perché, anzitu o, impediscono a noi stessi di «progredire
ancora di più» (1Ts 4,1) nella nostra fedeltà al vangelo.
Spesso consumiamo tante energie per rincorrere proge che non ci possono appagare,
sprechiamo tempo col vando illusioni che sono pericolose fantasie, ci aﬀanniamo cercando
di tenere ogni cosa so o controllo, provando ad addomes care l’impeto della vita anziché
a endere di scoprire quale mistero d’amore in essa si nasconde. Troppo presen , troppo
a en all’istante in cui ci troviamo, troppo sensibili alla rannia del nostro mondo emo vo, ci
dimen chiamo che il piccolo dramma della nostra esistenza va aﬀrontato anche in funzione
di quello che la storia e la provvidenza di Dio stanno preparando per noi e per tu .
Per sollevare lo sguardo e non appesan re il cuore, è necessario ricordarci che la preghiera
è il nutrimento indispensabile della nostra possibilità di rimanere lucidi e a en alle
«promesse di bene» (Ger 33,14) che il Signore non si stanca di formulare: «Vegliate in ogni
momento pregando» (Lc 21,36). Vegliare non signiﬁca rinunciare al legi mo riposo, ma
solo alla pericolosa abitudine di ra ristarci quando le cose non procedono nella direzione
che abbiamo immaginato. Pregare signiﬁca cercare – e trovare – quella misteriosa forza
così indispensabile per imparare a «comparire davan al Figlio dell’uomo» (21,36). Non solo
domani, nel giorno della sua venuta, ma già ora, nel mistero della sua umile presenza in
mezzo a noi.

Grazie, Signore,
per questo tempo di Avvento
che mi invita a ritrovare
la direzione del mio cammino,
il senso della mia fa ca,
il traguardo che mi a ende.
Sì, è vero, ho uno zaino pesante
che mi trascino dietro,
pieno di tante cose inu li.
Ma forse è il caso che abbandoni
un po’ della mia zavorra
e proceda più spedito e leggero
per le vie che mi indichi.
È necessario che mi faccia
controllare bene la vista
per essere in grado di cogliere
i tan segni che tu mi oﬀri
e che io con nuo a ignorare.
Tu mi parli, ma io rimango sordo

ai tuoi appelli, alle tue segnalazioni,
e con nuo a vagare, disorientato,
inseguendo promesse illusorie
di benessere, di realizzazione,
di felicità.
Grazie, Signore,
per questo tempo di Avvento
e per l’eﬀe o beneﬁco che produce
su tu a la mia esistenza.
Donami di tenere gli occhi aper
e di vegliare, come una sen nella
che non si addormenta
e non si distrae.
Donami di mantenere
il conta o con te,
a raverso una preghiera semplice,
che dilata il cuore
e lo prepara ad accoglier .

di ROBERTO LAURITA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Nelle bacheche è esposta la lista dei candidati per Consiglio Pastorale Parrocchiale.
La votazione sarà al termine delle celebrazioni eucaristiche di sabato 27 e domenica
28 novembre. Si potranno segnalare due nominativi (un uomo e una donna).
Risulteranno eletti i primi nove candidati votati.

“Sulla tua Parola”
Due gruppi si incontrano: mercoledì ore 20.30 e giovedì ore 17.00. Coloro che sono
interessati possono partecipare. Si possono formare altri gruppi con giorno e orario
diversi.

In chiesa è stata posta, davanti all'altare, una cesta dove si raccolgono intenzioni di
preghiera. Saranno ricordate nelle comunità delle suore e dei padri dehoniani.
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domenica 21 ore 08:00 S. Messa def. ELIO e VITTORIA
ore10:00 S. Messa per la COMUNITA' e ba esimo di Alessandro
lunedì 22
martedì 23

ore08:00 S. Messa def. NATALIA; def. GALDINO; def. MARIO DEGASPERI
ore 08:00 S. Messa def. Fam AMEDEO PONTALTI; def. ANTONIO MILETO;
def. CESIRA, LINO, ANNA; per i sacerdo
mercoledì 24 ore 08:00 s. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
giovedì 25
ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; secondo intenzione;
segue adorazione eucaris ca
venerdì 26
ore 08:00 S. Messa def. Padre CELESTINO RIZZI
sabato 27
ore 19:00 S. Messa def. FLAVIO; def. UMBERTINA; def. SERGIO BERTOLDI;
defun coscri 1941
domenica 28 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGINA, VALERIA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. MARIO; def. Fam SPAGNOLLI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
sabato 20

Mostra Missionaria // domenica 21 Mostra Missionaria

lunedì 22

ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario SOSPESO

sabato 27
Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
domenica 28 Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

• Lunedì 22 ore 16:30 Catechesi V Elementare (IV anno) e 1 media (V anno)
• Giovedì 25 ore 16:15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
• Sabato 27

ore 10:30 Prime Comunioni ; ore 15:00 Prime Comunioni

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22 • II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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