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17 novembre 2019 n° 7
I DOMENICA DI AVVENTO
MT 24,1-31
“Quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua
venuta e della fine del mondo”? I discepoli interrogano Gesù
sulla parusia, ovvero sul suo ritorno che avverrà alla fine della
storia. La distruzione del tempio, già avvenuta quando Matteo
scrive il Vangelo, e altri segni grandi e terribili come guerre,
terremoti, carestie si susseguiranno, ma questo sarà solo l’inizio dei dolori. Quest’immagine, che evoca le doglie di una partoriente, trova in Isaia un rimando interessante:
“abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento;
non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo
vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno! Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre”. Questa sarà la parusia, la terra darà alla luce le ombre, intorno a noi, in noi.
L’attesa che la promessa di salvezza si compia rischia di confondere molti, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Come perseverare? L’idea di contare sulle nostre
forze, sulla nostra volontà, ci potrà forse aiutare per un tempo, ma chiave della perseveranza è alimentare il fuoco dell’amore, declinare in uno spazio concretamente relazionale gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Saranno l’amore per Dio e l’amore per
il prossimo la base salda a cui tornare nei momenti di incertezza, perché le avversità
esterne, le persecuzioni, le iniquità rischiano di dividere coloro che hanno iniziato la
via della sequela. Allora l’anomia, l’incapacità di vivere la legge dell’amore, che è il
grande comandamento, può diventare la calamità più grande. L’anomia minaccia la volontà, la speranza dell’attesa. Attendere allora diventa ordinario, ci si annoia di fissare
un punto lontano e si smette di camminare per raggiungerlo e, nel caso non impossibile,
che ci stesse venendo incontro, non riusciremmo a rendercene conto. Il raffreddamento dell’amore impedisce il desiderio dell’annuncio e ritarda la Venuta. Perché solo
quando ognuno avrà ascoltato il vangelo e avrà avuto la possibilità di aderirvi la fine
verrà. Rischiamo di non scandalizzarci più per l’ingiustizia, l’ipocrisia, la malvagità e di
dimenticare persino che stiamo attendendo il Suo ritorno. Altri verranno e si spacceranno per profeti, si attribuiranno il nome di Cristo, ma Lui lo riconosceremo perché
siamo da lui riconosciuti, forse sarà la “voce di un silenzio sottile”, trattenuto a manifestare la sua presenza, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma sappiamo che il
Signore Gesù tornerà.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/11/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 18/11
Martedì
19/11
Mercoledì
20/11
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Venerdì
22/11
Sabato 23/11
Domenica
24/11/19

Def.ta: Franca (8° anniversario)

8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.00 Def.: Giovanni e Maddalena
8.30
17.00 Def. Giuditta e Mariarosa, Egidio
8,30
17.30 Def. Tino Cavalero
8,30
10.00 Def.ti:
11.30
18.30

(1° anniversario)

AVVISI
Domenica 17/11

Lunedì 18/11

Sabato 23/11
Domenica 24/11

 ore 10.00 S. Messa e consegna "Vangelo”
ragazzi 3° elementare
 ore 11.15 - 14.30 incontro famiglie 3° elem.
 Proseguono benedizioni delle famiglie
 dal 18 al 20/11 ore 20.30 in S. Ambrogio: Esercizi
spirituali per giovani
 ore 11 incontro di catechesi dei bimbi di II elem.
 ore 18.30 Famiglia in rete
 ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di
2 e 3 elementare
 Consegna della Croce ai ragazzi di 5° elementare
 ore 11,15 – 14,30 Incontro famiglie dei ragazzi di 5°
elementare

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
18/11

45° RENATO PIZZOCHERO E ANNARELLA REGAGLINI
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Filippo Tintori
Alessandro Selmi. Veronica Nicole Modugno
Anna Panico, Isabella Di Mascio
Alessandro Campisi
Federico Rapisardi

17/11
19/11
21/11
22/11
23/11

COMUNICAZIONI
25/11/2019: Incontro di formazione per giovani con P. Giuseppe Bettoni
Anno 2019-20

Corso biblico con il prof. don Franco Manzi

1 Domenica 24 Novembre 2019 ore 15.00- 18.00«Il Regno dei cieli è simile a... »
Le parabole di Gesù e la loro interpretazione credente
2 Domenica 8 Dicembre 2019 ore 15 00-18.00 «Tutto avviene in parabole»
Il seme, il seminatore e i frutti apparentemente esigui dell'evangelizzazione
3 Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00- 18.00 «Il seme germoglia e cresce»
Le parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente de/l'evangelizzazione
4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno
SEDE CORSO> Scuola Parrocchiale "Madre Bucchi"
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ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ESERCIZI SPIRITUALI
PER GIOVANI
All’inizio dell’Avvento saremo convocati per condividere la fede ed in particolare
per metterci in ascolto della Parola che, come
lampada ai nostri passi, sempre ci conduce nel
mistero della nostra interiorità e ci aiuta a riconoscere ed accogliere la voce di Dio nella nostra storia.
In particolare, accosteremo brevemente tre
giovani della Bibbia: Samuele, Davide e Salomone sono infatti tre “piccoli” che il Signore ha
guardato in modo unico e nello stesso tempo
tre “giganti” che la grazia ha chiamato a germogliare in maniera inaspettata.
DATE, ORARIO E TEMI DELLE SERATE
Lunedì, 18 novembre 2019 – Ore 20.45 – SAMUELE in ascolto di 1 Sam 3,1-4,1
Martedì, 19 novembre 2019 – Ore 20.45 – DAVIDE in ascolto di 1 Sam 16,6-13
Mercoledì, 20 novembre – Ore 20.45 – SALOMONE in ascolto di 1 Re 3,1-15
LUOGO E PREDICATORE
Basilica S. Ambrogio– Predicatore: padre Francesco Cavallini S.J.

