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I DOMENICA DI AVVENTO
MC 13,1-27
L'uomo sembra concentrato a distruggere il proprio futuro, ignorando i richiami della natura, facendo prevalere la logica del profitto ad ogni costo, accentuando le distinzioni, facendole diventare divisioni e odio
razziale o religioso. La fine del mondo la costruiamo giorno per giorno e, spesso, la
viviamo come evento ineluttabile, e con un fatalismo crescente non facciamo altro
che rifugiarci in un privato miope e dal respiro corto. Siamo chiamati, invece, a rimboccarci le maniche, a rendere presente questo Regno e diventare profeti di conversione, non profeti di sventura. Il mondo non precipita nel nulla, ma nelle braccia di
Dio, e la Parola, che dimora e che resta con noi. Non dimentichiamo che lo scopo finale della creazione e della storia umana è la raccolta dei giusti nel Regno del Padre,
nella letizia della comunione con Dio. Per spiegare questo ultimo tempo, Gesù usa il
linguaggio apocalittico, ben noto ai giudei, ma ammonisce i suoi a non volerne conoscere il momento e l'ora. Quello che conta è essere pronti, vigilanti, in attesa, come
se ogni giorno fosse il penultimo rispetto alla venuta del Signore. L'evento drammatico del disfacimento dell'universo ne dice la provvisorietà e la sua radicale dipendenza da Dio creatore: il cosmo è destinato a finire e, a causa del rifiuto di Dio, nel
suo destino ci sono guerre, terremoti, carestie e desolazione. Queste, che sono le
costanti tragiche della vita e della storia umana, giungeranno finalmente all'autodistruzione: il negativo del cosmo scomparirà per sempre; quindi apparirà la salvezza
definitiva di Dio. Si comprende, allora, come lo sconvolgimento del cosmo contenga in
realtà un annuncio di speranza e di salvezza: l'ultima parola non spetta al male, ma a
Dio. Questa è la visione cristiana della storia, che ha in Gesù il suo seme e il suo
compimento. Le lotte e le difficoltà sono paragonate alle doglie del parto della nuova
creazione. Il tempo che ci rimane non è neutro, né secondario; è decisivo e carico di
responsabilità proprio perché è gravido della promessa futura che si realizza nella
fedeltà alla Parola. Anche la nostra fatica non è inutile e assurda. Certi sono la direzione, il fine, la meta: Gesù, il crocifisso risorto, ne è il Signore. Così, quello che
sembra un discorso catastrofico, è invece un invito alla fede e alla speranza. L'Eucaristia, fonte della sua presenza viva nel mondo, è "pegno" di questa fine meravigliosa,
di questo straordinario compimento di cui siamo in attesa. Viviamo già quello che ancora non è in pienezza: siamo già figli in comunione col Padre attraverso il Figlio Gesù. C'è da gioire, non da temere!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
12/11/17

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 13/11

8,30
17.00
Martedì 14/11 8,30

Def.ti: ANGELA NEGRI (1° anniversario)
STEFANIA PALUMBO (Trigesimo)
Def.ti fam: Testa
Def.ti: Mario e Teresa
Def.ti fam.: Castegnaro
Def.te: Giuditta - Mariarosa

17,00

Mercoledì
8,30
15/11
17,00
Giovedì 16/11 8,30
17,00

Def.ta: Angelida - Paolo e Ornella
Def.ti fam.: Casamento

Venerdì 17/11 8,30

Def.ta: Franca

Sabato 18/11
Domenica
19/11/2017

17,00
8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18,30

Def.to: Gaetano

Int. Off.

AVVISI
Domenica 12 /11  Ore 10,00: Consegna della Bibbia ai Cresimandi
 Ore 10.00: in oratorio Liturgia per ragazzi 2° e 3° elem.
 ARTI E MESTIERI in oratorio
Lunedì 13/11
 Inizio Benedizioni Natalizie secondo calendario
Lunedì 13/11, Martedì  Dalle 20,45 alle 22,30: Esercizi spirituali per giovani:
14/11, Mercoledì 15/11
Basilica S. Ambrogio
Sabato 18/11
 Ore 11,00: catechesi per la 2 elementare
 Ore 17,30: S. Messa per volontari e benefattori defunti
Cena volontari
Domenica 19/11  Incontro genitori 5 e 3 elementare con P. Giuseppe Bettoni
COMUNICAZIONI
Dal 6 pomeriggio al 10 dicembre: esperienza per giovani a Sant’Agata

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Lorenzo Cotini, Luca Cavanna

12/11

Veronica Marinelli, Giada Baldanza
Galbiati Federica, Matilde Cavanna
Filippo Tintori

14/11
15/11
17/11

ORARIO CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 2017 - 2018
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio
FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

FORMAZIONE GIOVANI 2017-2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00 “le profezie di Geremia”
LUNEDI: 4/12; 8/1/2018; 5/2; 5/3; 7/5;
FORMAZIONE ADULTI 2017-2018 con P. FRANCESCO
Ore 16,00
VENERDÌ: 24/11; 15/12; 26/1/2018: 16/02; 16/03;
27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)
CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
(presso la scuola "Madre Bucchi" dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
 Domenica 3 dicembre 2017: La maturazione "drammatica" di Abramo nel suo modo
di vedere Dio
 Domenica 21 gennaio 2018: L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
Domenica 11 febbraio 2018 Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. LUIGI
P. FRANCESCO

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3891727261
paolosignori@orange.sn
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3357059327
3395019541
3338406603
fcrivellari@sacramentini.it

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore dei
poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può
depositare nei cestoni al lato destro dell’altare
ESERCIZI SPIRITUALI 2017
Predicatore: don Paolo Alliata
….Del resto la gioia è una dimensione della vita che si rivela a
chi si coinvolge, a chi si compromette, a chi impasta la propria vita con il lievito del Vangelo. E il “compromettersi”
nelle vicende del mondo, dando testimonianza della propria fede, sta a significare proprio il desiderio di vivere,
non il far finta di vivere. L’avere gli occhi aperti. Il riconoscere che la terra è piena della gloria di Dio, come direbbe il
nostro Arcivescovo. Questa non è altro che la logica
dell’incarnazione, del farsi carne e sangue, del seme gettato
nel campo del mondo.
Come si legge nei versetti del vangelo di Giovanni che saranno oggetto delle tre meditazioni, Gesù
così rispose ai due discepoli di Giovanni Battista che gli domandavano dove Egli dimorasse: “Venite
e vedrete” (Gv 1,39). E i discepoli “andarono dunque e videro” (Gv 1,39): in altre parole risposero concretamente, non in maniera astratta, a Gesù che li invitava a mettere in gioco se
stessi, i loro talenti, le loro capacità, pur con tutti i dubbi che sicuramente in quel momento avevano nel loro cuore e le fatiche che questa scelta di seguire il Maestro avrebbe comportato loro.
Potremmo dire che la loro fu una risposta al tempo stesso individuale e comunitaria: la fede
sempre ci chiede di metterci in gioco in prima persona per Qualcuno insieme a qualcun altro.
Anche oggi la scelta di seguire o meno Gesù è sempre personale e dentro la comunione questa scelta brilla: l’Eucaristia ne è segno evidente, dal momento che con essa facciamo memoria dell’Ultima
Cena, della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù, comunitariamente, insieme a tutti i
nostri fratelli e sorelle nella fede.
Per tutti questi motivi la struttura degli Esercizi spirituali di questo Avvento darà particolare rilievo alla preparazione e alla restituzione comunitaria di questa che sarà anche un’esperienza di fede che ciascun giovane vivrà personalmente.

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Stelvia Bellagamba
Via Valsesia, 76
Sentite condoglianze ai familiari

