PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
28 novembre 2021 - Foglio n. 48

Dal Vangelo secondo Luca
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».
Letture: Geremia 33,14‐16; Salmo 24; Prima Lettera ai Tessalonicesi 3,12‐4,2; Luca 21,25‐28.34‐36

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno
icomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita
R
di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il
primo giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno at-

torno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato
nel iume dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere. Il Vangelo non anticipa la ine del
mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in
alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le inestre di casa per far
entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce,
che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma
per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai inito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non
camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per
non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo
non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole:
così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di
Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano»
(Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come
un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera
in initamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul
respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui
primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'in inito. La vita è dentro
l'in inito e l'in inito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si
insinua nell'eterno. In un Avvento senza ine.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
I domenica di Avvento. La luce di Gesù ILLUMINA
ore 9.00: Per la comunità. Dopo la Messa iscrizioni al catechismo per la seconda
Domenica 28/11/2021
elementare
I Domenica di Avvento
ore 11.00: deff. ETTORE, MARIAROSA, LEONIDE; Def. Nardelotto ORFEO e
Biasi OLGA
Lunedì 29/11/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati

Martedì 30/11/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio

S. Andrea

Mercoledì 01/12/2021 ore 18:30: def. Pontello PAOLO
ore 18.30: Per le vocazioni
Giovedì 02/12/2021
 ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 03/12/2021

ore 18.30: Per i benefattori della parrocchia
 ore 20.30: VEGLIA di Preghiera per tutti : “Un amore senza misura”

Sabato 04/12/2021

ore 18.30: deff. Sgorlon GIACOMO e Stefani GEMMA

II domenica di Avvento. LA luce di Gesù SCALDA
ore 9.00: Per la Comunità; Def. VEZIO; Def. Barbisan ANGELO
Domenica 05/12/2021 ore 11.00: Def. Benvenuti SERGIO e IDA
II Domenica di Avvento
 ore 12.00: APERICOPPIA (in sala video biblioteca)
 ore 16.00: FILM per i genitori di 3 elementare (in sala video biblioteca)
Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per
tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e
relazionali.

Inizia il tempo forte dell’AVVENTO. Invito tu ad approﬁ are di questo breve periodo
per trovare del tempo per la preghiera e la confessione, proporremo una Veglia di preghiera e altre occasioni per rinnovare la nostra fede e dare un contenuto di gioia reale al Natale.
Venerdì 3 dicembre: VEGLIA di preghiera di Avvento: “Un Amore senza misura”
Sabato 11 dicembre Concerto natalizio in chiesa
E’ iniziato il catechismo con tu

i gruppi: la seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre

Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 5 dicembre dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei ﬁgli: vedi depliant)
Don Angelo il parroco di Fiera saluterà la sua comunità domenica 5 dicembre ed entrerà nella nuova parrocchia di
Orgnano - Crea di Spinea sabato 11 dicembre. Lo accompagniamo con la preghiera ringraziandolo per il cammino
fa o insieme nella Collaborazione pastorale
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto a
chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella
famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo
sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono
invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era
PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

