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 L’Avvento è un appuntamento, come una data importante 
segnata sul calendario della nostra vita, in vista della quale orien-
tiamo le nostre scelte e le nostre attese; non per caso è la prepara-
zione a una nascita, cioè a un evento che ha una scadenza ben defi-
nita, che ha effetti ben conosciuti e che necessita di un percorso di 
avvicinamento premuroso e attento. E tuttavia l’Avvento è sempre 
una sorpresa perché il bimbo che sta per nascere si muove, ha una 
sua identità, porta una novità irriducibile agli schemi passati: ciò 
che è vecchio scompare perché lo splendore del “nuovo” lo assorbe 
nella propria giovinezza. Così Zaccaria ed Elisabetta smettono di 
essere vecchi quando, per l’intervento di Dio, il piccolo Giovanni 
Battista entra, ancora nascosto nel grembo, nella loro vita trasfor-
mandola; così Simeone, l’anziano visitatore del Tempio, che acco-
gliendo nelle sue braccia il bambino Gesù vede una luce meravi-
gliosa e diventa improvvisamente profeta; così i Magi che, insoddi-
sfatti di una sapienza “statica”, partono come Abramo senza sapere 
dove la stella li condurrà. 
 Solo chi, come Erode, rifiuta l’incontro con questo bambino 
e trama per sopprimere la novità che Egli porta, si ritrova cieco di 
rabbia e vuoto nell’anima, vecchio come vecchie sono le sue mosse 
e i suoi pensieri, arido come il letto di un fiume che ormai scorre 

altrove; si sente minacciato dalla novità perché gli sta bene il mondo co-
sì com’è, con i suoi peccati e le sue ingiustizie, dalle quali trae il proprio 
vantaggio; l’unico appuntamento che gli resta è la morte. 
 Ma per noi l’Avvento è un annuncio di vita: come la Vergine Ma-
ria sentiamo nostro questo bambino Gesù, ci rallegriamo pregustando la 
sua dolcezza, le sue parole, il suo sorriso, il suo perdono; come Maria e 
Giuseppe, giovani sposi, predispongono ogni cosa per l’accoglienza del 
loro figlio, così anche noi, fatti giovani nell’anima, ripuliamo con cura il 
cuore da ogni male, dipingiamo le pareti con i colori della carità, faccia-
mo del cuore una culla attraverso la preghiera e i sacramenti.  
 Segniamo questa data, ormai prossima, e condividiamola con i no-
stri amici e vicini, lodiamo il Signore perché ci ha visitato e ci ha bene-
detto, cantiamo come Maria il Magnificat di chi vede oltre la cortina dei 
mali che affliggono il mondo, anticipiamo con la carità generosa i doni 
di grazia che ci aspettiamo di ricevere, rivestiamo di dolce attesa le fati-
che di ogni giorno, investiamo sul futuro perché esso ci parla di una Pre-
senza che  illuminerà il cammino, assaporiamo la pace che il Bambino 
di Betlemme viene a donare in abbondanza. Vieni, mia giovinezza e mia 
fecondità! Vieni, Signore Gesù! 



Penitenziale per le confessioni 
 Con l’inizio dell’Avvento ci viene data l’occasione per riflettere 
sulla nostra speranza e sul valore che diamo alla nostra fede: se infatti 
non recuperiamo l’attesa della venuta di Gesù come nostro Salvatore e 
redentore, è facile che ci arrendiamo alle logiche di questo mondo, di-
ventando cristiani solo di nome; a poco ci servirà allora aver fatto il mi-
nimo indispensabile, perché esso non basterà a darci forza quando ne 
avremo bisogno né ad illuminarci quando la vita dovesse farsi complica-
ta, né a giustificarci quando ci sarà chiesto conto dei doni ricevuti. Il 
peccato vero non è solo quello delle colpe commesse ma il più grande di 
tutti è il non-amore, cioè il pensare solo a ciò che vale nel mondo: non 
si può chiamare amore per Dio quello di chi non ha tempo per ascoltarlo, 
né amore per i fratelli quello rivolto solo a chi piace, nemmeno si può 
chiamare amore per i figli il dare loro tutto meno che la fede. L’Avvento 
è una occasione favorevole per questo ripensamento e sarà possibile ap-
profittarne grazie a tre Liturgie Penitenziali, nelle quali dopo aver 
ascoltato la Parola di Dio ci viene offerto il perdono dei peccati. Il primo 
appuntamento è proprio domani 

Raccolta generi alimentari 
 Non possiamo avvicinarci al Natale o al Presepe senza entrare nel-
la disposizione di cuore dei pastori e dei Magi, che accolgono con doni il 
Signore che giace povero nella stalla di Betlemme; la Chiesa, che è ma-
dre, anche attraverso la figura di Maria, ci sprona a donare e ad accoglie-
re in questo tempo di preparazione quelli che sono poveri oggi tra noi. 
La Caritas parrocchiale insieme ai Catechisti propone una raccolta di 
generi alimentari, per le famiglie più povere della nostra parrocchia, da 
consegnare in chiesa in corrispondenza alla celebrazione delle ss. Messe 
della domenica; si consiglia di scegliere tra i seguenti generi alimentari: 
pasta (non fresca) lunga o corta o da minestra, olio, zucchero, fari-
na, tonno, caffè, passata di pomodoro o pomodori pelati, latte a lun-
ga conservazione, biscotti, fette biscottate, creme spalmabili o cioc-
colato, legumi o altro scatolame.  
 Chi sarà generoso, secondo i propri mezzi, avrà un Natale benedet-
to e non dovrà vergognarsi davanti al Povero nella mangiatoia. 

Incontro per i giovani 
 Sabato 8 e domenica 9 presso la Famiglia Mariana Cinque Pietre 
si svolgerà un ritiro per i giovani dai 16 ai 30 anni, nel quale attraverso 
incontri e testimonianze si vuole aiutarli a riflettere sulle loro scelte di 
vita, invitandoli a contemplare Maria quale modello della vita cristiana.  



 «Beati i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli». 
 Gesù stesso sottolinea che questo cammino 
va controcorrente fino al punto da farci diventare 
persone che con la propria vita mettono in discus-
sione la società, persone che danno fastidio. Gesù 
ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata per-
seguitata semplicemente per aver lottato per la 

giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non 
vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità, non pretendiamo una 
vita comoda, perché «chi vuol salvare la propria vita, la perderà» (Mt 
16,25). 
 Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi 
sia favorevole, perché molte volte le ambizioni del potere e gli interessi 
mondani giocano contro di noi. […] In una tale società alienata, intrap-
polata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e persino 
religiosa che ostacola l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le 
Beatitudini diventa difficile e può essere addirittura una cosa malvista, 
sospetta, ridicolizzata.  
 Una vita comoda sembra essere l’obbiettivo di molti, anche cristia-
ni, che pretendono di essere “realisti”: avere tempo per sé stessi, per i pro-
pri interessi, per non pensare a nulla, per essere sollevati da ogni possibile 
impegno, avere a disposizione tutti gli strumenti e i mezzi per evitare la 
fatica e il coinvolgimento nonché i soldi per soddisfare ogni capriccio, 
limitare la conoscenza solo a ciò che corrisponde ai propri pensieri. Pen-
sare questo o desiderare questo porta l’essere umano a compiere o avalla-
re l’ingiustizia, cioè l’atteggiamento che non tiene conto della realtà vera 
e dei valori più profondi ma sottopone ogni cosa alle proprie “esigenze”. 
 Così chi lo riporta alla realtà vera diventa un nemico da ingiuriare 
o da deridere, un illuso (lui!?!) che crede ancora alla condivisione, alla 
equa distribuzione delle ricchezze, all’accoglienza del misero, alla gioia 
del dare, alla possibilità di cambiare ciò che non va; quanti giovani dopo 
la Cresima abbandonano la fede perché perseguitati in questo modo o per 
la paura di esserlo! Quanti anziani sprecano gli ultimi anni della loro vita 
nel vuoto di una comodità insulsa, buttando via come un rifiuto la forza e 
il coraggio di un tempo! A chi vuole davvero la giustizia non è permesso 
rassegnarsi: gli ostacoli sono messi nel conto, la fatica è sprone a metter-
cela tutta, l’impegno è portato insieme agli altri che hanno lo stesso so-
gno, la speranza è sostenuta dallo Spirito Santo e dal Vangelo, e se tutto 
va storto c’è Gesù che consola e riaccende il cuore stanco. 



Domenica 2 dicembre 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 

La vostra liberazione è vicina. 

10.15  (Monastero)  GABRIELE E ELI-
DE 

 

11.30  (s. Amanzio)  BURLA GIUSEPPA 
            ARCANGELO, CATERINA E 

GIROLAMO 
 

18.00 (Dehon.) PER LA PARROCCHIA  

Lunedì  3 dicembre 
S. Francesco Saverio 

 

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

        Novena dell’Immacolata 
17.00  QUITARRINI ULIANA 

Martedì 4 dicembre 
 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 

        Novena dell’Immacolata 
17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

Mercoledì 5 dicembre 
 

Gesù guarisce molti malati e 
moltiplica i pani. 

        Novena dell’Immacolata 
17.00  BUZZI PIETRO 

Giovedì 6 dicembre 
s. Nicola 

 

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

        Novena dell’Immacolata 
17.00  LETIZIA E CAROLINA 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 7 dicembre 
s. Ambrogio 

 

Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui. 

        Novena dell’Immacolata 
17.00  (s. Amanzio) NICOLA E RAF-

FAELE 

Sabato 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERG. MARIA 

 
 
 

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

9.00  (s. Maria)  ANIME DEL PURGA-
TORIO 

 

11.30  (s. Amanzio)   
       Battesimo di Tommaso 
       Battesimo di Matteo 
 

17.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CIANCHI 

Domenica 9 dicembre 
2^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 

Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!. 

10.15  (Monastero)  FORTI IOLE 
 
11.30  (s. Amanzio)  ANTONIO E DO-

MENICA 
 
18.00 (Dehon.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Avvento e del Salterio 


