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DOMENICA 27 
1^ AVVENTO

MARTEDI' 29
ore 17.45 

RnS 

MERCOLEDI' 30
ore 17.00 

Catechismo per ragazzi

GIOVEDI' 1
ore 18.30

Lectio Divina
Mt 3,1-12

SABATO 3
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA     4
2^ AVVENTO

10.45 Ora media 
Sante Messe

ore 11.00 e 19.00

27 Novembre 2022 - 48

Il tempo dell’Avvento ci chiede di accogliere l’invito a camminare verso il 
Natale, non in modo indifferente, superficiale o distratto, ma preparando il 
cuore. Del resto, ogni appuntamento importante e significativo per la nostra 
vita lo si prepara, lo si attende e si fa crescere dentro di noi il desiderio di 
viverlo. E’ un invito a salire verso Dio per accorgersi di ciò che continua a 
compiere nella nostra vita, un invito a incontrarsi con la sua Parola che giudica, 
dona pace, produce frutti di bene. E’ l’invito che troviamo nella prima lettura di 
questa domenica: “Venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di 
Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi 
sentieri”.
Nella seconda lettura, Paolo, esorta la comunità di Roma a “svegliarsi dal 
sonno”. Cosa ci può capitare. A causa della pandemia, della guerra, della 
mancanza di speranza per un mondo migliore, rischiamo di cadere in una 
specie di sonno, di intorpidimento. La stanchezza che ha colpito un po’ tutti ci 
porta a lasciar andare le cose, a riprenderle in mano sia a livello personale che 
comunitario.
Per questo Gesù ci invita a “vigilare” perché il suo ritorno deve trovarci pronti, 
perché il nostro impegno al presente è come se fosse già il momento 
dell’incontro finale. Perché il Figlio dell’uomo verrà e non sapete né il giorno 
né l’ora. Ci sono due versetti che esplicitano il pensiero di Gesù attraverso 
l’immagine di due uomini e due donne intenti a compiere lo stesso lavoro. Uno 
viene preso e l’altro lasciato. Cosa vuol dire? Non c’è differenza nel lavoro ma 
nella diversità di atteggiamento: essere pronti o non esserlo: i salvati e gli 
impreparati. Parole che non sono state dette per spaventarci, ma “buona 
notizia” di un Dio che ci avvisa del suo ritorno e vuole trovarci in attesa. 
L’attesa del discepolo è nutrita di amore, di benevolenza, di operosità e di 
pace,perché è un disegno di felicità quello che si sta realizzando.

don Renzo

“Venite,camminiamo 
nella luce del Signore”

10.45       Ora    media 
Sante Messe 

ore 11.00               e                  19.00 



una finestra sull’avvento  

   I ragazzi, i bambini e le catechiste ripropongono 
alla Comunità, durante l’Avvento, un segno visibile 
del loro percorso di crescita nella fede, allestendo la 
finestra al pianoterra della verandina con gli stessi 
elementi che saranno presenti sull’altare nelle 
prossime domeniche.
I “segni dell’Avvento “scelti dall’assemblea 
parrocchiale saranno presentati e commentati 
durante gli incontri di catechismo e collocati nella 
finestrella, a significare che ciò che avviene all’interno 
della Chiesa, nel rito, deve poi proiettarsi verso 
l’esterno, essere sempre occasione di meditazione e di 
preghiera.  
Vi invitiamo perciò ad andare a vedere, ogni 
settimana, come i ragazzi di prima media e i bambini 
di terza elementare hanno rappresentato 
simbolicamente le letture di Avvento.

Le catechiste

appuntamenti d'avvento

Domenica 27: Ritiro di Avvento per tutta la 
collaborazione pastorale presso le Suore del Ponte 
Storto a San Cassiano alle 15.30

-Sabato 3 dicembre, in patronato a San Simeone ore 
19.30, don Nandino Capovilla ci parla del tema 
dell’ACCOGLIENZA e della sua esperienza, 
l'incontro è aperto a tutti.

- Venerdì 16 dicembre ore 19.00  a San Giacomo 
Penitenziale di collaborazione.

- Giovedì 22 dicembre ore 18.30 a San Giacomo, 
Lectio per la collaborazione San Giacomo - San 
Simeon in preparazione al Natale.

la “lectio”, incontro con dio.

Attraverso la sua Parola, Dio viene a noi e ci parla. Ci 
parla per istruirci,nel senso forte della parola: per 
formarci, educarci secondo la sua volontà.
Poiché è di Dio questa Parola ha una singolare autorità: 
essa esige ad ogni istante apertura, sottomissione, volontà 
positiva di riceverla e di regolare su di essa la propria 
condotta. Audire porta con sé obaudire: ascoltare vuol 
dire obbedire! Questo riconoscimento di autorità che 
l’uomo le manifesta, gli accorda nel cuore una forza, un 
rilievo affascinante. Non si cerca soltanto di far emergere 
il significato generale, la si scruta, si risale alle sue forme 
originali, alle sue immagini: il testo sacro è una presenza 
divina vigorosa e concreta che non si deve cercare di 
scambiare con qualche idea astratta che potrebbe 
riassumerla o qualche nozione chiara che potrebbe farla 
dimenticare. Ma per ascoltare la Parola di Dio, bisogna 
“essere di Dio”. Dio non viene che in colui che 
segretamente l’ha accolto. La lectio divina risveglia in noi 
la misteriosa memoria di Dio che rappresenta il fondo del 
nostro essere: come se da sempre ci dicesse nel fondo 
dell’anima (ma forse noi non l’ascoltavamo!) quella stessa 
cosa che tutto d’un tratto ci è detta ad alta voce dalle 
parole del Libro.
(quanto sono profonde questa parole di un monaco).
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