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II domenica di Avvento:

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore … Ogni uomo vedrà la salvezza!
PREGARE:
VOCE DEL VERBO AMARE!
Riprendo le parole dell’Arcivescovo:
Invito ad alimentare la virtù
della Speranza: ne abbiamo un
immenso bisogno, noi, il nostro
tempo, le nostre comunità …
… Una comunità che alimenta la
speranza – dicevo domenica nell’omelia - e che ha il coraggio di educare i suoi figli alla speranza è una
comunità autenticamente evangelica e capace di allungare lo sguardo
… Alimentare la Speranza: questo
è l’impegno dell’Avvento che stiamo
per iniziare. Alimentare la Presenza di Gesù perché in Lui e nella sua
carne la speranza si realizza e non
ci lascia delusi!
Il tempo dell’Avvento è una buona
occasione che ci viene ancora offer
ta dalla saggezza e dalla sapienza
della Liturgia per alimentare la
Presenza di Gesù nella nostra vita
quotidiana. Una Presenza che dobbiamo riscoprire e ritrovare come
fondamento e sostegno del nostro
agire e di ogni nostra responsabilità all’interno delle famiglie e della

società.
Alimentare la presenza di Gesù:
dove? Come? Certamente l’Eucaristia è – per eccellenza – il luogo
geografico e spirituale dove si concentra la Sua Presenza! Ecco perché
abbiamo indicato tra i vari ingredienti utili la partecipazione a una
Messa anche nei giorni feriali!
Un secondo e significativo “Luogo”
dove possiamo alimentare la Sua
presenza è quello della Preghiera.
Anche l’Arcivescovo nella sua Lettera ci invita a vivere l’attesa nell’atteggiamento forte della preghiera!
Pregare, voce del verbo Amare: sì,
la preghiera è il luogo silenzioso e
autentico dell’amore che si rivela e
che ti fa sentire ancora Figlio!
La preghiera non è un insieme di
parole dette a memoria e ripetute
quasi per forza di inerzia, ma, piuttosto, è – dovrebbe essere – il luogo

dove senti e vivi la Sua Presenza e sperimenti
la bellezza dell’essere pensato e amato.
Si prega con i Salmi, con la parola di Dio, davanti al Tabernacolo … sono tanti i “luoghi”
e le “modalità” della Preghiera. Una cosa è
fondamentale: la preghiera ti deve portare
a Dio! Ti deve fare respirare il Suo Spirito!
E una cosa è certa: la preghiera è la colonna
vertebrale che tiene in piedi la vita Cristiana!

Ecco, perché, oggi più che mai, davanti e
dentro a una società sempre più scristianizzata, dobbiamo fare della preghiera l’anima
della vita! Ed è bello pregare da soli, con la
famiglia, con gli amici e con la Comunità!
Pregare, voce del verbo AMARE! Andremo
avanti a parlare della preghiera! Iniziamo a
pregare gli uni per gli altri!
Grazie! don Fabio

Da: “La benedizione di Dio per abitare la casa”
Lettera alle famiglie per il Natale
(alcune copie della lettera saranno disponibili in Chiesa prima di Natale)
LA PORTA
La porta introduce in casa. Introduce in un mondo di affetti, di
legami, di storie, di memorie, di
responsabilità, di gratitudine. La
porta introduce talora in un mondo
di conflitti e di solitudini. La porta
può essere anche chiusa, escludere
dalla casa.
Per portare il messaggio della comunità cristiana alla famiglia, l’incaricato, che sia prete o religiosa o
diacono o laico, bussa, o piuttosto
suona, alla porta. Forse la porta si
aprirà, forse resterà chiusa.
In ogni caso l’incaricato del messaggio cristiano suona e aspetta. Intanto si domanda chi incontrerà: se
la porta si apre, quale parola potrà
essere più adatta, quali doni riceverà dalla
confidenza, dallo sfogo, dalla testimonianza
di chi vive in quella casa.
L’esercizio spirituale che la porta suggerisce è
quello di pensare alle parole di Gesù, che nel
Vangelo usa questa immagine sorprendente:
«lo sono la porta: se uno entra attraverso di
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà
pascolo» (Gv 10,9). Gesù contrappone la sua
presenza tra le pecore come buon pastore a

quella di ladri, briganti, mercenari: questi si
approfittano delle pecore a loro vantaggio,
Gesù invece fa della sua vita un
dono a vantaggio delle pecore.
Invito perciò coloro che suonano
per portare il saluto della comunità cristiana a sostare un momento,
mentre dall’interno si preparano a
tenere a bada il cane, a mettere un
po’ d’ordine, a spegnere la televisione. Sostare un momento per ispirarsi allo stile di Gesù: infatti si può
entrare e uscire “attraverso Gesù”.
Questo può suggerire di praticare
lo stile di Gesù: entrare e uscire per
dare vita e gioia, anche con il sacrificio di sé.
L’esercizio spirituale può essere raccomandato a tutti, anche a chi riceve la visita e vi riconosce una premura, una
grazia, una attenzione. Chiunque può trovare vantaggio nel sostare qualche secondo prima di aprire la porta ed entrare in casa, per
domandarsi: come posso rendere contenti
stasera quelli che abitano in questa casa?
Lo stesso si può fare prima di uscire di casa,
chiedendosi: come posso rendere contenti
quelli che incontrerò oggi?

In settimana:
II DI AVVENTO
- Domenica insieme 5ª elementare
- ore 16.30 (oratorio): Spettacolo teatrale “Villaggio giallo di sole”
- ore 18.00 (Chiesa - posticipato per consentire visione dello spettacolo
teatrale): VESPRI DI AVVENTO

M. 27

- ore 07.00: Messa studenti & lavoratori
- ore 09.00: Messa (nonni & genitori)
- ore 15.00: Tombolata “Anziani in cammino” (Stellanda)

G. 28

- ore 21.00 – Auditorium Padri Oblati: catechesi adulti con don Aristide.
Tema: Cura della malattia e scelte di fine vita.

S. 30

- ore 09.30 - 11.00: Confessioni a S.Paolo
- ore 16.00 - 16,45: Confessioni a S.Maria

AV V E N T O
DI CARITÀ

D. 24

DOPOSCUOLA

Il doposcuola per i bambini
delle elementari (S.Paolo
e Stellanda) è iniziato, ma
c’è necessità di volontari
disponibili il sabato mattina
dalle 9 alle 10,30.
...grazie a tutti per
la collaborazione!

ANZIANI IN CAMMINO
“Siate sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate
la speranza” (M. Delpini)

27 novembre - ore 15-17 Grande Tombolata / nel
salone di Stellanda
11 dicembre - ore 12.30 Pranzo di Natale
(Oratorio)
18 dicembre - ore 15-17 Scambio di doni e
musica / nel salone di Stellanda
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