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Giovanni è in carcere
e la sua missione è praticamente conclusa.
Il suo grido ha destato le coscienze
di coloro che credono alle promesse di Dio.
E tuttavia, Gesù, tu non corrispondi all’immagine
che si è fatto del Messia.
Attendeva il giudice
che premia i buoni e castiga i cattivi.
Ma tu hai addirittura il coraggio
di entrare nelle case dei peccatori.
Di qui l’atroce dubbio:
si è sbagliato nell’indicarti come l’Atteso?
È un Altro che si deve aspettare?
Tu, Gesù, riporti l’interrogativo all’essenziale:
per tanti uomini e donne la vita sta cambiando.
C’è un Vangelo, e i poveri
costituiscono i suoi primi destinatari;
ci sono gesti imprevisti, che riportano
fiducia e speranza a chi le aveva perdute.
C’è una novità che domanda
di essere accolta così com’è,
anche se non corrisponde
alle nostre rappresentazioni.
Neppure il profeta
può pretendere di possedere i disegni di Dio,
perché egli continua a sorprendere.

Roberto LauritaTE
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COMPRENDIAMOMEGLIO L’AVVENTO
Per comprendere il significato di questo tempo, è opportuno par�re dal
termine “avvento” che non significa “a�esa”, ma è una traduzione del
greco “parusia” che significa “presenza” o meglio ancora “arrivo”, cioè
“presenza iniziata”.
Nell’an�chità era usato abitualmente per parlare della presenza di un re
o di un sovrano o del dio del culto, che dona ai suoi il tempo della
“parusia”. Avvento significa quindi presenza iniziata, presenza di Dio
stesso. L’Avvento ci ricorda perciò due cose diverse: anzitu�o, che la
presenza di Dio nel mondo è già incominciata, che egli è già
misteriosamente presente; in secondo luogo, che la sua presenza è
appena iniziata, non è ancora completa: essa deve ancora crescere,
divenire, maturare.
La sua presenza è già incominciata
ed è per mezzo di noi creden� che
egli vuol essere presente nel
mondo. Mediante la nostra fede,
la nostra speranza ed il nostro
amore, egli vuol far risplendere
con�nuamente la sua luce nella no�e del mondo. Le luci, che noi
accendiamo nelle no� buie di questa stagione invernale, sono conforto
ed ammonimento al tempo stesso: certezza incoraggiante che “la luce
del mondo” è già spuntata nell'oscurità della no�e di Betlemme ed ha
trasformato la no�e infausta del peccato umano nella fausta no�e del
perdono divino di questo peccato. Ammonimento: questa vuole e può
con�nuare a risplendere solo se splende in coloro che, in quanto
cris�ani, con�nuano l'opera di Cristo a�raverso i tempi. La luce di Cristo
vuole illuminare la no�e del mondo mediante il nostro essere luce.
La sua presenza iniziata deve crescere ulteriormente per opera nostra.
Avvento significa arrivo già iniziato, ma anche solo iniziato, del Signore.
Due verità sono qui affermate: il cris�ano non guarda solo a ciò che è
passato ed è stato, ma anche a ciò che viene. In mezzo a tu�e le
catastrofi del mondo, egli sa con superiore certezza che il seme della
luce cresce di nascosto, finché un giorno il bene vincerà defini�vamente
e tu�o gli sarà sogge�o: quando Cristo ritorna. Egli sa che la presenza
di Dio, ora solo incominciata, sarà un giorno presenza completa.
E questo sapere lo rende libero, gli da una sicurezza estrema.

Josef Ratzinger



Sabato 17 e domenica 18 siamo invita� a donare un’offerta
per sostenere il Centro di ascolto della Caritas vicariale,
nel suo quo�diano andare incontro a tante situazioni
di povertà e di bisogno del nostro territorio.
Ognuno la porterà all’altare all’offertorio.
La parrocchia si priverà delle entrate per quella domenica.
Grazie per il sorriso che porterete in tante famiglie,
segno del passaggio del Signore!
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Passiamo una serata insieme?
Venerdì 16 dicembre alle 21 a Cadoneghe.
Vivremo un momento di preghiera per giovani
e adul� delle tre comunità sorelle.
Al termine ci sarà la possibilità di confessarsi.
Per i giovanissimi di 3� media, 1� e 2� superiore
la celebrazione penitenziale sarà
martedì alle 20:45 a Cadoneghe.

pranzo
A te Signore, che ci rallegri con la tua venuta,
la lode e il grazie per questo cibo
e per chi l’ha preparato.
Mangiarlo ci renda felici e a�en� a chi non ne ha.
Vieni in mezzo a noi!

cena
Signore, � ringraziamo per questo cibo:
ci aiu� a sostenerci tra di noi
e a voler bene a tu�.
Così prepareremo la tua via.
Vieni, Signore Gesù!
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SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
19

MARTEDÌ 13 DICEMBRE santa Lucia, vergine e mar�re
19 Ceccato Renato; Gina

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE san Giovanni della Croce, do�ore
19 Tiziano, Tina, Elio, Mariantonia, Aldo

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE san Venanzio Fortunato, vescovo
19 Elsa, Fiorella, Fedora

VENERDÌ 16 DICEMBRE
19 Longhin Franco
19:30 in chiesa: celebrazione penitenziale famiglie quarta

SABATO 17 DICEMBRE
18:30 fes�va (Gionco Zefferino; Mobilio Teresa e Giuseppe; Sca�olin Natalina;
Carre�a Maria; Ugo, Zena, Rodolfo, Luigi; Magagna Santo; Grazian Gastone)

DOMENICA 18 DICEMBRE IVDI AVVENTOA
Is 7, 10-14; Sal 23 (24); Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Ecco, viene il Signore, re della gloria!
unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.

CONCERTO NATALIZIO “FRATERNITÀMISSIONARIA”
L’associazione “Fraternità Missionaria” propone un concerto natalizio,
sabato 17 dicembre alle 20:45, presso il palazzetto “Olof Palme”.
La serata sarà animata dall’Orchestra Brenta, che proporrà brani e
canti natalizi. Le offerte saranno devolute al progetto “Educazione e
futuro per le adolescenti del Ciad”.

UN INVITO DALLA E PER LA SAGRA
Il comitato della sagra e il Consiglio pastorale invitano amici,
simpatizzanti, volontari attuali e futuri della sagra, ad uno scambio di
auguri domenica 18 dicembre dopo la celebrazione delle 10, in
centro parrocchiale. Sarà occasione di fraternità e di ascolto di qualche
indicazione per la Sagra del 2023.


