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 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quello che dico 
a voi, lo dico a tutti: vegliate!». Prima domenica di avvento: rico-
mincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un bagliore di 
futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che 
la realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto della nostra 
vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e 
tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi d'amo-
re» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano 
attende, anche la pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai 
egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo, ma cieli nuovi 
e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue 
forme. Se tu squarciassi i cieli e discendessi!.  Attesa di Dio, di un 
Gesù che è Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come 
una carezza sulla terra e sul cuore. 
 Il tempo che inizia ci insegna cosa dobbiamo fare: andare in-
contro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due parole che aprono 
e chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate.  
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito. Una costante di molte parabole, una storia che Gesù 
racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre 
mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla 

tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli 
affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsa-
bilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato 
tutto a noi.  Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispen-
sabile per una vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al 
tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e 
non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo 
conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al 
mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole 
e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel 
cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. 
 Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare 
avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, per-
ché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui 
primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e 
dei suoi germogli. Una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso 
trovandovi addormentati. Rischio quotidiano è una vita dormiente, che 
non sa vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di Dio, incin-
ta di luce e di futuro (Ermes Ronchi, da Avvenire).  



Incontro genitori Prima Comunione 
 I bambini che si preparano a ricevere la Prima Comunione hanno 
più di tutti il bisogno di vivere intensamente l’Avvento e il Natale per 
comprendere quanto  è grande l’Amore che si è fatto “piccolo” in Maria. 
Chiediamo ai genitori di poterci incontrare per coordinare e vivere insie-
me le proposte di questo tempo liturgico, e anche per trovare il modo 
migliore perché i figli, sia nella s. Messa come al Catechismo, si sentano 
impegnati e convinti nella loro fede. 
 Per questo fissiamo l’appuntamento per 

Festa dell’Immacolata  
 Venerdì prossimo celebreremo solennemente e con gioia l’Imma-
colata Concezione di Maria: è la festa dei figli perché la Madre è così 
bella, così pura, così grande, così vicina. La sentiamo nostra, anche se 
siamo peccatori, perché desideriamo come Lei di essere senza peccato, 
perché come Lei amiamo il Figlio che da lei è nato. Festeggiamo l’Amo-
re che ha ri-creato l’umanità ormai libera dal peccato, grazie alla morte e 
risurrezione di Gesù, ripartendo da una donna creata ad immagine di Dio 
e santa fin dal primo momento. E’ utile a noi ascoltare e meditare sulla 
nostra vocazione alla santità, per non cadere nell’illusione di un Natale 
senza spirito e senza Dio. 
 Le ss. Messe saranno celebrate come alla domenica, compresa la s. 
Messa delle 10.15 al Monastero, durante la quale, oltre all’invito a realiz-
zare il presepio nelle famiglie, verranno benedetti i bambinelli che ne 
saranno il centro. Invitiamo le famiglie a partecipare alla festa. 

Caccia alla stella 
 Per i bambini che vogliono partecipare all’Avvento come a un 
grande gioco che li renderà vincenti nella sfida della fede, abbiamo pen-
sato a una specie di “caccia al tesoro” nella quale il compito è trovare la 
stella del Natale. Il gioco comincia questa domenica con l’iscrizione e la 
consegna del “codice” da conservare e imparare; durante questa prima 
settimana (fino a domenica 10), con il permesso e l’aiuto dei genitori, 
potranno ogni giorno inviare al numero di telefono che è scritto vicino al 
codice, un SMS o un messaggino WhatsApp contenente il proprio codice 
e una coppia (numero-lettera) tipo battaglia navale (es. 4H): in risposta, 
riceveranno una preghiera da recitare quel giorno; se poi la casella indi-
cata sarà quella dove si trova la stella gli comunicheremo la bella notizia 
e avranno diritto a un piccolo premio (ovviamente la stella si muove e 
ogni giorno la sua posizione è diversa). La settimana successiva li aspetta 
un’altra sfida. Buona caccia a tutti e buon Avvento! 



  (Leggi il salmo 81) Che cosa può fare 
una persona che ama, quando l’amato non 
corrisponde al suo sentimento, se non sperare  
che cambi idea, e fare di tutto per far com-
prendere all’altro/a il vantaggio che ne avreb-
be nell’accettare il suo amore? “Odiarsi 
mai!” diceva una vecchia canzone, perché a 
volte succede che dall’amore intenso si passi 

a causa di delusioni al sentimento opposto; ma se i ripetuti tentativi e la 
corte insistente non portano a nulla, pur senza odiarsi, che rimane se non 
rispettare la decisione di chi rifiuta e lasciarlo/a andare per la sua strada? 
 Il salmista assiste a questa tragedia che lo coinvolge intensamente: 
Dio è disposto a rinnovare l’Alleanza con Israele ma il popolo non ha ac-
colto questa proposta e si è ritrovato indifeso davanti ai propri nemici e 
sfibrato dalla schiavitù alla quale ha dovuto sottomettersi; perciò si sente 
chiamato a fare da mediatore tra il Signore e la sua gente, e gli viene con-
segnata una parola da parte di Dio: una proposta antica e nuova nello stes-
so tempo, una fede basata su un nuovo “esodo”, cioè su nuovi straordinari 
prodigi, come quelli che segnarono l’uscita dall’Egitto, che Dio è pronto 
a compiere adesso per liberare ancora una volta il popolo eletto. 
 Perché non accettare l’invito accorato del Signore? Non sarebbe 
meglio deporre la pesante cesta dei peccati? Non siamo stanchi di soffrire 
la fame e la sete di amore, che angoscia i nostri cuori? Non ci piacerebbe 
vedere schiacciati una volta per tutte i demoni che ci tentano senza sosta? 
Dio promette e realizza la sua Nuova Alleanza in Gesù di Nazareth: ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, ecco la mano che guari-
sce tutti scacciando i demoni e liberando la povera gente dalle sue malat-
tie e dai suoi peccati, ecco il nuovo cibo che sazia, il pane vivo disceso 
dal cielo che garantisce a chi ne mangia la vita eterna, ecco il corpo tra-
fitto e donato che risorge a una vita di libertà e di amore senza limiti. 
 Ecco l’Avvento che, riportandoci alle promesse di Dio, ci sprona ad 
accogliere il Figlio di Dio abbandonando i nostri vecchi sentieri senza 
uscita; ci lasceremo vincere dalla superbia e testardamente continueremo 
una vita senza Dio, o comunque senza un Dio salvatore?  Permetteremo 
alle nostre paure di dubitare della fedeltà del Signore per abbarbicarci alle 
fragili sicurezze del mondo?  Sazieremo il nostro ventre di cibi gustosi e 
trascureremo l’anima affamata di misericordia e di consolazione? Ci la-
sceremo abbindolare dalle luci brillanti per allontanarci dalla luce che il-
lumina il cuore di ogni uomo? Signore, che rispetti la nostra libertà, non 
permettere che questo accada. (rileggi il salmo 81) 



Domenica 3 dicembre 
1^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 

Vegliate: non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)   
 

11.30  BURLA GIUSEPPA 

Lunedì  4 dicembre 
 

Molti dall'oriente e dall'occidente 
verranno nel regno dei cieli. 

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

           Novena dell’Immacolata 

Martedì 5 dicembre 
 
 

Gesù esultò nello Spirito Santo.  

17.00  CARBONE MARIA GABRIELLA  
(anniv.) 

           Novena dell’Immacolata 

Mercoledì 6 dicembre 
 

Gesù guarisce molti malati e 
moltiplica i pani. 

17.00  GIOVANNA E CINZIA 
           Novena dell’Immacolata 

Giovedì 7 dicembre 
s. Ambrogio 

 
Chi fa' la volontà del Padre mio, 

entrerà nel regno dei cieli. 

17.00  ALESSANDRA E ANTONIETTA 
           Novena dell’Immacolata 

Venerdì 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA B.  V. MARIA 
 
 

Ecco concepirai un figlio e lo da-
rai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

9.00 
 
10.15  ZEGA MARIO 
 
11.30  ALFREDO E SANTE 
           Battesimo di Michele 

Sabato 9 dicembre 
 

Vedendo le folle, ne sentì com-
passione. 

17.00  AGOSTINI ROSELLA 

Domenica 10 dicembre 
2^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 

Raddrizzate le vie del Signore.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 

11.30  BALDASSARRI PIERA (anniv.) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Avvento e del Salterio 


