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Prima domenica di AVVENTO (anno C)

“Risollevatevi e alzate il capo”

Ci troviamo nel tempo forte dell’Avvento, inizia un
nuovo anno liturgico. Nelle Messe domenicali, saremo chiamati a riflettere sul Vangelo di Luca, il
quale scrive a coloro che, come lui, sono giunti alla
fede dal paganesimo. Sarebbe molto riduttivo considerare l’Avvento come un tempo in preparazione
al Natale del Signore Gesù. Di solito ci si prepara
nei confronti di un evento che sta per accadere e
non di un evento che è già accaduto. Già l’etimologia latina della parola (ad-ventus) ci aiuta a comprendere i meravigliosi significati che questo termine porta con sé. Ad-ventus, significa andare incontro a Colui, che, nello stesso tempo, viene verso di
noi: il Signore Gesù. La storia dell’umanità, la mia
vita, le persone care, che hanno concluso il loro
cammino terreno, non sono andate incontro a un
termine, al dissolvimento eterno, ma all’incontro
con Cristo, che, a sua volta, viene incontro a noi. La
mia vita, dunque, non si dissolve in questo contesto
terreno, ma è un’apertura verso l’Assoluto. La morte non è oscurità, ma incontro con Cristo, luce del
mondo e la corona dell’Avvento sottolinea questa
realtà. Come il popolo d’Israele ha aspettato la venuta del Messia, così anche noi, tramite l’evento del
Natale, siamo chiamati a vigilare e vegliare nell’attesa del Signore che viene. Tramite questa luce,

guardiamo la storia, prendendo consapevolezza di
come tutte quelle forme di potere, che sembravano
invincibili, costituite da imperi e personaggi, sono
cadute e passate. Quante volte la storia personale di
ciascuno di noi ha subito profondi sconvolgimenti e
sembrava la fine del mondo; eppure l’umanità da
sempre, ha saputo alzare lo sguardo e guardare oltre, penetrando il proprio tempo e trovando motivazioni per rallegrarsi, poiché nulla di quanto si costruisce e costituisce all’interno di questo mondo è
eterno: tutto infatti cade, tranne la nostra essenza
dell’essere figli di Dio. Proprio perché abitati
dall’assoluto troveremo sempre nuove ragioni per
proseguire, nella sicura speranza di andare incontro
alle motivazioni della nostra gioia. L’Avvento ci
ricorda che c’è sempre un oltre, poiché c’è Cristo
che viene. Vengono alla mente quelle bellissime
parole di San Giovanni XXIII: “La nostra vita è
pellegrinaggio. L’ho detto: siamo fatti per il Cielo”.

SMARRIMENTO
DEL SENSO DI DIO
La crisi che stiamo attraversando e che la pandemia
ha fatto emergere non è solo una questione di linguaggi considerati dissueti, o superati, ma tocca
proprio la ragione della fede: lo smarrimento, la
perdita del senso di Dio, il tramonto della dimensione festiva del tempo non più occupato dalla
Messa domenicale. Le chiese moderne frequentatissime sono i Centri commerciali che invitano al consumismo parossistico e individualista e obbligano
al lavoro persone che non possono più stare in famiglia neanche la domenica.

"Niente al mondo è riuscito a estirpare il sacro dal cuore dell’uomo"
Mons. Gianfranco Ravasi durante una Conferenza
ebbe a dire come da secoli non solo la Chiesa e i

cristiani ma anche gli atei non hanno potuto prescindere dal confronto con la figura di Cristo testimoniata dagli evangelisti. Se è rara oggi la fiamma
della fede è rara anche quella del rifiuto della fede.
Credere, non credere: sono domande che il nostro
tempo neanche si pone, tutto sbiadisce nell’indifferenza che è la malattia sociale, il virus della nostra
era”. Tuttavia, la fede non è morta, i riferimenti
alla cultura cristiana sono molteplici. Si usa la parola battesimo per indicare il primo ingresso di un
giocatore in una squadra di calcio; la Apple che
produce gli iPhone ha come marchio una mela
morsicata che richiama la mela di Eva, e così la
parola benedire in riferimento a una decisione, …
ed altre parole.
Ciò significa che il sacro non si può estirpare ne
dal cuore dell’uomo né dalla sua cultura. Nessuno
può sfuggire alla dimensione altra della vita che è
quella religiosa. Purtroppo, le situazioni di violenza e di disumanità che si incontrano nei notiziari
dei telegiornali non può lasciare indifferenti.
Abbiamo oggi bisogno di reagire, di compiere una
rivoluzione personale e collettiva che sia frutto di
cultura, di solidarietà, di ricerca illuminata dalla
fede cristiana, capace di aprire le porte a ciò che sta
oltre di noi, alla dimensione del divino e dell’invisibile. Gesù ci dice nel Vangelo: “E non abbiate
paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo” (Matteo 10,28).
Questa rivoluzione ci aiuterà a preservare la nostra
libertà e dignità dai pochi che, a capo della finanza
mondiale vogliono decidere la sorte di tutta l’umanità in base ai loro interessi, al loro profitto e potere.
Don Livio

GIORNATA
PRO SEMINARIO
Nella Giornata pro Seminario di domenica
scorsa abbiamo raccolto €uro 600,00. Il Seminario ringrazia e assicura le sue preghiere.

AVVISO CARITAS
In fondo alla chiesa nel carrello della Caritas si
mettono alimenti a lunga conservazione e soprattutto prodotti per l’igiene personale e il bucato.
Grazie a tutti ed anche a chi offre con generosità
soldi per le spese della Caritas parrocchiale.
Non si raccolgono né vestiti, né scarpe o altro.

NOV.-DICEMBRE 2021
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lun

29 nov. h 8.30
+ ann Biondi Ada

Mart

30 nov. h 8.30 San ANDREA APOSTOLO
+ Anime

Mer

1 dic. h 8.30
+ Anime
h 13.00 - h 18.00 CONFESSIONI

Giov

2 dic. h 8.30
+ suor Adele Bellotto
h 15.30—16.30 ADORAZIONE

Ven

3 dic. h 8.30 1° Venerdì del mese
Comunione agli ammalati
+ Anime

Sab

4 dic.
S. Antonio h 17.00
+ Manlio e Teresa
S. Rita h 18.30
+ Defti fam Argenton
+ Defti Fagotto Silvano, Valentina, Maria,
Luigia
+ Noemi

Dom 5 Domenica I di AVVENTO (anno C)
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ Marco e Augusta
+ Lucia e Angelo Dal Col
+ Giovanna e Luigia

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì alle ore 15.30 in chiesa siamo invitati alla Adorazione eucaristica.
“La preghiera dell’adorazione è la preghiera che ci
fa riconoscere Dio come inizio e fine di tutta la
storia. E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione”. (Papa Francesco)

“MARCONI” SCUOLA APERTA
Si può visitare la scuola negli orari stabiliti previa
prenotazione telefonando al n. 0421 281111

S. Rita h 10,30
+ Trigesimo di Orfei Maria Antonietta
+ defti Codolo Calderan
+ Defendi Paolina e Bellotto Maria
+ Trevisan Paolina Antonia e fam. Defti.

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti




Roman Lorenzo di anni 83 (+ 22/11/2021)
Mazzoleni Pier Luigi di anni 85 (+ 24/11/2021)
Finotto Emanuela di anni 62 (+26/11/2021)

