
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVENTO tempo di attesa. 

Che cosa aspettiamo? Tante cose, quest’anno 
più che mai. Aspettiamo di tornare alla normalità; 
aspettiamo un vaccino. Aspettiamo di poter torna-
re a lavorare, di tornare ad avere una serenità eco-
nomica. Aspettiamo di poter tornare ad abbrac-
ciarci, di poter tornare a fare festa come prima. 
Aspettiamo di poter tornare a giocare assieme; di 
poter tornare a scuola … Tante cose aspettiamo 
perché di tante cose siamo stati privati. Questo 
tempo ci ha segnati e ci ha ricordato come le cose 
di cui abbiamo bisogno sono molte. Certo, l’e-
mergenza economica è grave, come è grave la 
situazione di chi ha perso il lavoro: le necessità 
materiali sono le prime da affrontare. Abbiamo, 
però, bisogno anche di altro: abbiamo bisogno di 
vederci, di parlarci; i nostri figli hanno bisogno di 
restare con i propri coetanei, di poter giocare non 
da soli; abbiamo bisogno di abbracci, di contatto 
fisico; abbiamo bisogno di presenza. 

Un video preparato dalla nostra diocesi che ho 
visto recentemente ha preso una domanda ripetu-
ta spesso in questi giorni rovesciandola: 
“riusciremo a salvare il Natale?” diventa “e se 
fosse il Natale a salvare noi?”. Riuscire a salva-
re il Natale significa salvare i consumi che non è 
cosa da poco (dietro ai consumi c’è reddito, lavo-
ro, attività commerciali che sostentano molte fa-
miglie), ma oltre a questo forse vale la pena farsi 
salvare dal Natale ricordandosi che il primo a do-
narci quella presenza di cui abbiamo bisogno è 
Dio stesso che si fa uno di noi. Aspettare il Nata-
le significa aspettare la presenza di Dio nella no-
stra vita, significa accogliere la luce della fede 
che ci aiuta a guardare alla realtà cogliendone le 
provocazioni e le opportunità di novità. E allora 
vieni Signore, scalda i nostri freddi, illumina i 
nostri dubbi, rafforza le nostre relazioni, aiu-
taci a intravedere il senso delle nostre espe-
rienze: tutti noi ti aspettiamo! 

 
Don Marco 

 

Come vivere il tempo di Avvento? 
Le strade sono sempre le stesse: la situazione che 
stiamo vivendo ci spinge soltanto a trovare nuovi 
modi per percorrerle. 
 

LA PREGHIERA: 
• L’eucarestia domenicale resta il centro 

della nostra preghiera. 
• Questo tempo può essere l’occasione anche 

per riscoprire la possibilità della S. Messa 
feriale. 

• La preghiera personale può scandire il 
nostro cammino. Nel gruppo WA della co-
munità e nel sito della parrocchia sarà a di-
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quando eravamo tutti peccatori (S. Paolo). Dentro 
di me ci può essere la doppiezza, posso percepire 
la mia fragilità e proprio in questi momenti, quan-
do meno me lo merito sento il bisogno di essere 
amato. Dio conosce il nostro bisogno di essere 
amati così come siamo. Glielo consente la sua 
profondità: "Padre perdonali perché non sanno 
quello che fanno" disse, rendendo così evidente la 
sua natura divina che va ben oltre la coscienza, 
supera la creatura umana palesando la sua essenza 
divina. Non potremo mai soddisfare il nostro infi-
nito bisogno di amore nella nostra finitezza terre-
na di uomini. Cerchiamo nell'uomo cose divine, 
che solo Dio ci può dare, perché solo Dio ci cono-
sce fino in fondo e sa che vale la pena di amar-
ci....perché ci ha creato lui, siamo opere sue, ha 
visto il bello in te perché ce l'ha messo lui e sa che 
lo puoi tirare fuori, sa che da te può nascere un 
altro figlio suo, somigliante a Gesù!... capace di 
perdonare, che sa educare i figli alla positività, al 
coraggio, all'impegno, senza orgoglio… Smettia-
mola di autocondannarci, di disprezzarci, prendia-
moci per come siamo, facciamo pace con noi stes-
si, siamo riconciliati in pace con Cristo!   
 

Mariangela 

 

CHE TRISTEZZA! 
 
Non posso che esprimere il mio dispiacere e la 
mia sofferenza per il gesto di vandalismo com-
piuto contro la statua della Madonna situata pres-
so p.le Giovanacci. Ogni atto di vandalismo è gra-
ve perché colpisce il bene di tutti: ogni sporcizia 
lasciata per strada è una ferita a tutti. Questo atto 
ha una sua ulteriore gravità perché colpisce non 
soltanto un bene di tutti ma un simbolo della fede 
di alcuni. Non parlo di un simbolo culturale ma di 
fede: quella fede espressa da alcuni durante la fe-
sta della Madonna della Salute o durante la pre-
ghiera del rosario tipica del mese di maggio; quel-
la fede che forse stiamo perdendo o che non ci 
sembra più così importante. Le dinamiche e le 
motivazioni di tale atto verranno individuate da 
chi di dovere. A me personalmente interessa non 
trasformare questo episodio in un ulteriore motivo 
di conflitto ma in uno stimolo a riscoprire, attra-
verso i suoi segni esteriori, la nostra fede. 
Come vicariato ci troveremo l’8 dicembre alle 
ore 16.00 per la recita del rosario. 

Don Marco 

Domenica 6 dicembre SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 S. Messe ore 9.30; 11.00; 18.30 

Domenica 13 dicembre TERZA DOMENICA DI AVVENTO: raccolta  di generi alimentari 

 S. Messe ore 9.30; 11.00; 18.30 

appuntamenti della settimana 

sposizione una piccola proposta di preghie-
ra giornaliera. Si può usare il sussidio 
“Dall’alba al tramonto” (basta chiederlo a 
don Marco). La chiesa sarà aperta ogni 
giorno dalle ore 16.00 alle 19.00. 

 

LA CARITÀ: 
Anche quest’anno faremo due raccolte straordina-
rie: 
• Domenica 13 dicembre generi alimentari 
• Domenica 20 dicembre generi di igiene 

personale per gli ospiti del dormitorio 
Ciascuno, poi, può trovare le proprie strade di 
attenzione a chi è in difficoltà: le occasioni in 
questo periodo non mancano. 
 
E perché non LEGGERE QUALCHE BUON 
LIBRO? Ecco una possibilità: 
“AMA E FAI QUELLO CHE VUOI” di Elisa 
Fuksas, romanzo autobiografico scandito come 
l’anno liturgico che racconta la strada dell’autrice  
verso il battesimo: uno stimolo per riscoprire an-
che nella nostra vita la presenza di Dio. 

 
10 È UN BUON NUMERO 

 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comanda-
menti 
 
Quando invochiamo il nome di Dio creiamo un 
rapporto, Lui si fa presente e noi ci siamo vera-
mente o recitiamo? Spesso ci rassegniamo a rap-
porti inautentici, dove non entriamo in pieno con-
tatto con l'altro, rapporti mediocri....ed è così an-
che rispetto a Dio, come siamo con Dio siamo 
con le persone. Se non ci sono rapporti autentici 
si resta soli e si muore, solo i rapporti veri sono in 
grado di darci gioia vera, che è la gioia di essere 
vivi, la vita vera...che è la vita eterna, la vita pie-
na, capace di perdonare anche il mio nemico, 
quella Vita che abbiamo entrando in relazione 
con Lui. Per arrivare a Lui però dobbiamo 
"diminuire noi stessi", siamo troppo pieni di noi 
stessi e Dio chiede tutto. Perché Dio chiede tutto? 
La croce è la risposta… perché lui è morto per 
noi! I cristiani guardando Gesù in croce ( nel suo 
"strumento di tortura") provano gioia perché ve-
dono Dio che li ha salvati, vedono un padre che 
ha sacrificato il proprio figlio, l'agnello, per spie-
garci cos'è l'amore, per convincerci che l'amore 
esiste , che valiamo anche quando ci disprezzia-
mo, anche quando abbiamo paura, noi valiamo il 
sangue di Gesù, suo figlio! Cristo morì per tutti 


