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 Ogni anno liturgico, che inizia con la prima domenica di Av-
vento, offre di volta in volta occasioni per approfondire e vivere in 
pienezza la nostra vocazione alla santità, cioè alla vita cristiana 
“vera”; quest’anno in particolare vogliamo connotare questo tem-
po, fatto di ore, giorni, mesi, stagioni, con una impronta vocazio-
nale più marcata: la (mia) vita è un fatto o una chiamata? Il 
(mio) tempo è un dato o un evento? La (mia) fede è una tradizione 
o una opportunità?  
 Gesù non ha creato una scuola di pensiero, non ha fatto le 
iscrizioni alla sua causa, non ha voluto al suo seguito folle oceani-
che, ma ha scelto uno per uno i suoi discepoli, senza distinzione di 
casta, di ricchezza, di sesso: pescatori e farisei, nobildonne e pro-
stitute, venivano accolti e chiamati a seguirlo in forza di uno 
sguardo, di una parola, di una intesa nei quali era Lui, Gesù, a sta-
bilire le condizioni e le promesse di quello stare insieme. Se uno 
voleva imporre a Gesù tempi e modalità, riceveva una risposta de-
cisa e tagliente: “Chi pone mano all’aratro e poi si volge indietro 
non è adatto per il Regno di Dio”, oppure “Chi non rinuncia a 
tutti i suoi averi non può essere mio discepolo”. 
 Eccoci dunque ad incominciare un nuovo anno liturgico: 
proviamo a pensarlo come a uno sguardo che Gesù rivolge, sereno 

e pieno di comprensione, a noi per dirci con parole che solo il cuore sen-
te: “Vieni con me e sarai pieno di gioia”; forse pensiamo di aver già fatto 
questo passo e che ormai si tratta solo di proseguire con coerenza: ma 
non ci accorgiamo che la storia sta accelerando e che Gesù allunga il 
passo verso Gerusalemme, e che siamo rimasti indietro: ed ecco che Egli 
ci chiama ancora una volta. “Allora vieni o no?”. E’ un invito a serrare le 
fila, a togliersi le pantofole e mettersi le scarpe, a rimboccarsi le mani-
che, a rimettersi lo zaino sulle spalle, a richiamare con dolcezza e entu-
siasmo chi ancora si attarda, a risvegliare chi si è addormentato, a spie-
gare e invogliare chi non sa o non capisce.  
 Essere chiamati è una grande grazia che ci dà sicurezza: non siamo 
stati noi ad amare Dio, “è Lui che ci ha amati per primo”, ma c’è di più: 
“non voi avete scelto me ma io ho scelto voi” diceva Gesù nell’Ultima 
Cena; quindi non solo siamo stati chiamati, nel Battesimo, ma siamo an-
che stati scelti, eletti, consacrati nella Cresima e negli altri sacramenti; i 
motivi di questa scelta ci sfuggono ma, se abbiamo trovato veramente la  
vita eterna in Lui, sappiamo di poter a nostra volta chiamare altri perché 
vadano da Gesù, lo incontrino di persona e siano anch’essi conquistati 
dalla sua Persona.  



Novena dell’Immacolata 
 L’Avvento porta con sé il profumo di dolcezza e di gioia che pro-
mana dalla festa dell’Immacolata Concezione, un profumo e una gioia 
che vogliamo assaporare lentamente per goderne tutta la pienezza. Ecco 
perché è nata la tradizione della Novena, attraverso la quale, rimanendo 
in preghiera con Maria e in ascolto della Parola di Dio possiamo anche 
noi ritrovare la purezza del cuore e le speranze più belle. Ogni giorno, 
prima della s. Messa e insieme al Rosario, la Novena alle ore 16.15 a s. 
Amanzio a partire dal 29 novembre. 

Cosa bolle in pentola? 
 Il Gruppo APE (Amici di Padre Ettore), impegnato tenacemente 
nella sensibilizzazione e nell’aiuto verso le popolazioni poverissime delle 
Ande del Perù (dove il nostro concittadino Padre Ettore ha svolto per an-
ni il suo servizio missionario), presenta sabato prossimo una iniziativa 
per ampliare il gruppo e farsi conoscere meglio: una cena, sabato 3 di-
cembre a s. Agnese,  a base di cibo semplice come quello peruviano, 
in un clima di allegra condivisione, durante la quale verrà spiegata l’atti-
vità missionaria in quelle zone e si farà, mediante una lotteria, una rac-
colta al fine di sostenere il progetto “sanitario” che è quello di dotare la 
missione di una ambulanza per soccorrere in caso di necessità la gente di 
quei villaggi sperduti sulle montagne.  Chi fosse interessato può rivolger-
si a Giuliano (3282745541) per vedere se ci sono ancora posti. 

Inizio Anno di s. Amanzio 
 Domenica prossima vogliamo dare inizio con solennità a un tempo 
di riflessione, di lode e di fraternità in onore del nostro Patrono s. Aman-
zio, del quale ricorderemo l’anno prossimo il 310° anniversario della ve-
nuta a Vitorchiano. Fu allora, nel lontano anno 1707, che dalle catacom-
be di s. Callisto fu estratto il corpo di un martire e fu trasportato a tappe, 
ricevendo onori e preghiere in ogni luogo, fino a Vitorchiano.  
 Il modo migliore per onorare s. Amanzio e ricevere per mezzo di 
lui le grazie che speriamo, è quello di pregare e di vivere secondo il Van-
gelo, ciò per cui egli ha preferito donare la vita anziché rinnegare la pro-
pria fede; ci verrà consegnata una preghiera, da recitare ogni giorno e 
saranno proposte gradualmente iniziative per alimentare la nostra fede e 
conoscere meglio le nostre tradizioni. Il culmine di questo anno sarà la 
festa del Patrono che, per varie ragioni, sarà anticipata al 28 maggio , e 
che celebreremo con tutta la gioia e la solennità possibile. 
 Domenica prossima 4 dicembre quindi, per conferire festosità e 
allegria, anche i bambini e le famiglie sono invitati alla s. Messa delle 
11.30 a s. Amanzio (sarà sospesa la s. Messa delle 10.15). 



 Il matrimonio e la Verginità. «Molte perso-
ne che vivono senza sposarsi non soltanto sono dedi-
te alla propria famiglia d’origine, ma spesso rendono 
grandi servizi nella loro cerchia di amici, nella comu-
nità ecclesiale e nella vita professionale. Molti, poi, 
mettono i loro talenti a servizio della comunità cri-
stiana nel segno della carità e del volontariato. Vi 
sono poi coloro che non si sposano perché consacra-
no la vita per amore di Cristo e dei fratelli. Dalla loro 
dedizione la famiglia, nella Chiesa e nella società, è 

grandemente arricchita». 
 La verginità è una forma d’amore. Come segno, ci r icorda la 
premura per il Regno, l’urgenza di dedicarsi senza riserve al servizio 
dell’evangelizzazione ed è un riflesso della pienezza del Cielo, dove «non 
si prende né moglie né marito». San Paolo la raccomandava perché at-
tendeva un imminente ritorno di Gesù e voleva che tutti si concentrassero 
unicamente sull’evangelizzazione: «Il tempo si è fatto breve» (1 Cor 
7,29). Tuttavia rimaneva chiaro che era un’opinione personale e un suo 
desiderio e non una richiesta di Cristo: «Non ho alcun comando dal Si-
gnore» (1 Cor 7,25). Nello stesso tempo, riconosceva il valore delle di-
verse chiamate: «Ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, 
chi in un altro» . Più che parlare della superiorità della verginità, sembra 
appropriato mostrare che i diversi stati di vita (matrimonio, verginità e 
celibato) sono complementari, in modo tale che uno può essere più perfet-
to per qualche aspetto e l’altro può esserlo da un altro punto di vista. 
Alessandro di Hales, per esempio, affermava che in un senso il matrimo-
nio può considerarsi superiore agli altri sacramenti: perché simboleggia 
qualcosa di così grande come «l’unione di Cristo con la Chiesa o l’unione 
della natura divina con quella umana». 
 Pertanto, «non si tratta di sminuire il valore del matrimonio a van-
taggio della continenza» e «non vi è invece alcuna base per una supposta 
contrapposizione. Se, stando a una certa tradizione teologica, si parla del-
lo stato di perfezione (status perfectionis), lo si fa non a motivo della con-
tinenza stessa, ma riguardo all’insieme della vita fondata sui consigli 
evangelici». Tuttavia una persona sposata può vivere la carità in altissimo 
grado. Dunque «perviene a quella perfezione che scaturisce dalla carità, 
mediante la fedeltà allo spirito di quei consigli. Tale perfezione è possibi-
le e accessibile ad ogni uomo». La verginità invece ha il valore simbolico 
dell’amore che non ha la necessità di possedere l’altro, e riflette in tal mo-
do la libertà del Regno dei Cieli.  (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 27 novembre 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 

Con la vostra perseveranza sal-
verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ANIME DEL PURGATORIO 
 
11.30  DEF. FAM. SARGENI 

Lunedì  28 novembre 
 

Molti dall'oriente e dall'occiden-
te verranno nel regno dei cieli. 

17.00   BRUNO 

Martedì 29 novembre 
 

Gesù esultò nello Spirito Santo.  

16.15  Inizio novena dell’Immacolata 
17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 

Mercoledì 30 novembre 
S. Andrea 

 
 

Essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Giovedì 1 dicembre 
 

Chi fa la volontà del Padre mio, 
entrerà nel regno dei cieli. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00  JUDITE 
      Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 dicembre 
 

Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00  BUZZI PIETRO 

Sabato 3 dicembre 
S. Francesco Saverio 

 
Vedendo le folle, ne sentì com-

passione. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00  FAM,. AQUILANTI 

Domenica 4 dicembre 
2^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
Inizio Anno di s. Amanzio 

 
 
 
 

Convertitevi: il regno dei cieli è 
vicino!  

9.00  (s. Maria)  TRABUCCO PASQUA-
LE (trigesimo) 

 
11.30  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 
       Inaugurazione “S. Amantii Annus” 
 

16.15  Novena dell’Immacolata 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Avvento e del Salterio 


