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3 dicembre 2017 – I Domenica di Avvento
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La risposta è nel Natale che ci prepariamo a celebrare:
l’incontro con il Figlio di Dio che viene. Dio è venuto!
Dio viene! Dio verrà nel momento conclusivo della nostra esistenza personale e nel momento conclusivo
dell’esistenza del mondo così come è fatto adesso!
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Chissà come sarà l’incontro definitivo, quando lo vedremo faccia a faccia, in tutta la sua bellezza e la sua gloria!
Per adesso, il Figlio di Dio viene nell’umiltà: il Padre ha
voluto così. Ha scelto la via della delicatezza, della tenerezza, della misericordia che quasi non si fa notare. Ha
scelto l’umiltà del presepe, l’umiltà della crocifissione e
della risurrezione, l’umiltà della Eucaristia e della testimonianza dei cristiani.
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Bisogna dunque stare svegli. Da una parte significa evitare la pigrizia spirituale, l’abitudinarietà, la superficialità.
Ma per vedere bene bisogna anche evitare ciò che abbaglia: ai nostri giorni il Natale umile di Dio è quasi nascosto dal luccichio delle luminarie che lo strumentalizzano
per motivi solamente commerciali… Dobbiamo seriamente andare in profondità nel tempo di Avvento per
‘vedere’ il Figlio di Dio.
Nella preghiera personale e famigliare potremmo proprio dedicare più attenzione a rileggere ogni giornata
domandandoci: dove riconosco la presenza di Dio oggi?

Siamo in Avvento! Con una pazienza incredibile, la Trinità ci fa iniziare un nuovo anno liturgico: si ritorna quasi
come al primo giorno di scuola. Lo facciamo volentieri,
perché vogliamo essere veri discepoli (cioè scolari, gente
che vuole imparare), mettendoci ai piedi di Gesù, il nostro Maestro. Abbiamo scritto sul nostro programma pastorale: «Essere discepoli è prima di tutto una questione
di passività, nel senso che il primo ad agire è il Signore.
Non noi abbiamo scelto Lui, ma Lui ha scelto noi». Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci raggiungono sempre con
il loro abbraccio e con la loro Parola nelle celebrazioni
liturgiche, e specialmente nella Messa. Perciò rinnoviamo con curiosità il nostro desiderio e il nostro impegno
di lasciarci condurre a ‘ri-studiare’ tutti i misteri della fede, di settimana in settimana, durante questo nuovo anno liturgico.

1 7

0. 7 .

La prima parola che il Signore ci rivolge in questa scuola
è ‘vegliate!’. Cioè tenete gli occhi aperti, non lasciatevi
prendere dal sonno (Mc 13,33-38). Il contesto del brano
evangelico è il discorso di Gesù che riguarda la venuta
definitiva del Figlio dell’uomo. E cioè il senso ultimo della nostra vita. Verso dove andiamo? Qual è il senso ultimo del nostro vivere? A che cosa serve affannarci in tante cose ogni giorno? Che cosa ha veramente un significato eterno?

E dopo aver visto bisogna decidere. Lo stile umile di Dio
smuove davvero la nostra libertà e la nostra responsabilità. Dio non vuole degli schiavi che lo servono per obbligo: desidera che i suoi figli lo riconoscano e lo scelgano
con amore e per amore.
Vegliamo, allora, mettendoci anche noi con semplicità a
vivere bene il nostro cammino spirituale, personale e
comunitario. Vegliamo insieme. Camminiamo insieme!
E per camminare insieme, in questo tempo di Avvento,
ci possiamo aiutare in questi semplici modi:
- ogni domenica prendiamo il cartoncino che ricorda il
tema settimanale, da appendere in casa (o fuori dalla
porta di casa come piccola testimonianza)
- viviamo con fedeltà la preghiera personale e in famiglia (ogni settimana sul foglio parrocchiale è offerto
qualche spunto)
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- allestiamo in casa il presepe: è segno di fede e di contemplazione del Signore che viene nella nostra vita
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- continuiamo a vivere l’attenzione ai poveri, sostenendo
la S. Vincenzo con un po’ di spesa da portare all’altare la
domenica.
- pensiamo bene ai regali di Natale: con uno stile di sobrietà, senza lasciarci irretire nella macchina commerciale del Natale (ad esempio non andando a far spesa la
domenica…) e con l’attenzione ai più bisognosi.

LEGGIAMO INSIEME EVANGELII GAUDIUM
Ogni settimana riportiamo qualche numero della Evangelii Gaudium, esortazione apostolica di Papa Francesco
sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale. Facciamone oggetto di riflessione personale, famigliare e comunitaria.
21.La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano
i settantadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia
nello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli «ciascuno nella
propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando
frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre
di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là
per spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire verso altri villaggi.
22.La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta
seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le
nostre previsioni e rompere i nostri schemi.
23.L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si configura essenzialmente come
comunione missionaria». Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo
è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete,
ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6).
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare
24.La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo
neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta
nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile
di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva.
Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i
piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice
si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino
all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati
possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza,
ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la
pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni
lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di
vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla
fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che
la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice
gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti
nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di
far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.

II. Pastorale in conversione
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche, e sono rapidamente
dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno.
Ora non ci serve una «semplice amministrazione». Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un «stato permanente di missione».
26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai
singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la sua forza interpellante: «La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio […] Deriva
da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare l’immagine ideale della
Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef5,27), e il volto reale, quale oggi
la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento
cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò,
denuncia e rigetta». Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in
un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […] La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa
continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno». Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico,
senza “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo.

Proposta per la preghiera in famiglia nella I settimana di Avvento
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dedichiamo qualche minuto a ripensare alla giornata domandandoci: dove riconosco la presenza di Dio oggi? Il
quali persone? In quali gesti? In quali parole? In quali dei pensieri e sentimenti che ho provato?
Per ogni situazione, tutti insieme si prega dicendo:

Tieni i nostri occhi aperti, Signore!
Poi uno della famiglia legge questa preghiera di S. Agostino:

Signore mio Dio, Unica mia Speranza, fa’ che stanco non smetta di cercarTi,
ma cerchi il Tuo Volto sempre con ardore.
Dammi la Forza di cercare, Te, che Ti sei fatto incontrare
e mi hai dato la Speranza di incontrarTi sempre più.
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza:
conserva quella, guarisci questa.
Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza:
dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare,
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.
Fa’ che mi ricordi di Te, che intenda Te, che ami Te.
Grazie, Signore, noi Ti adoriamo e crediamo in Te!
I genitori tracciano sulla fronte dei figli il segno di croce, dicendo:

Il Signore ti custodisca, ti faccia crescere nel suo amore perché tu viva in maniera degna della tua vocazione.
Poi si conclude dicendo:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

AGENDA SETTIMANALE
3 Domenica – I Domenica di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
4 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo chierichetti
21.00 Consiglio pastorale parrocchiale
5 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
17.30 – 18.30 Adorazione Eucaristica e Lectio
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
21.00 - 22.30 Lectio divina
6 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Incontro S. Vincenzo
21.00 Organizzazione pranzo di fraternità
7 Giovedì – S. Ambrogio V.D.
18.00 ACR a S. Agostino
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
19.30 GIMI 1
8 Venerdì – Immacolata Concezione B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa – Adesione Azione Cattolica
9 Sabato
15.00 Scuola di chitarra
16.00 The Gruppo Incontro
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
10 Domenica – II Domenica di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: TESTIMONI
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
RITIRO DI AVVENTO PER GLI ADULTI DI OGNI ETA’.
L’Azione cattolica diocesana organizza un momento di
spiritualità per gli adulti all’inizio dell’Avvento: il ritrovo è alle 15.30 di domenica 3 dicembre presso il Seminario (via G. Fabbri 410).
ADORO IL MARTEDI’! Ogni martedì possiamo contemplare e sostare con il Signore visibile sull’altare dalle 17.30 alle 22.30. Dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21
alle 22.30 pregheremo con lo schema della Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.
SCUOLA DI PREGHIERA IN SEMINARIO. Nei mercoledì di Avvento, il Seminario propone anche quest’anno
la tradizionale Scuola di preghiera, nella forma

dell’ascolto della Parola e della condivisione. Il ritrovo è
alle ore 21 presso la cappella del Seminario in via G.
Fabbri 410. Il tema del percorso di Avvento è: «Si compia in me la tua Parola».
THE GRUPPO INCONTRO. Per sabato 9 dicembre alle
ore 16 il Gruppo Incontro tra cristiani e musulmani ha
organizzato un The per incontrarsi e conoscersi: tutti
possono partecipare, portando se possibile qualche
specialità di pasticceria da offrire agli altri.
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA. In settimana
celebriamo la bella solennità della Immacolata Concezione di Maria: contempliamo la bellezza della Madre
di Dio fin da primo momento del suo esistere. Nella colletta della Messa è sintetizzato questo mistero che riguarda Maria, ma riguarda anche noi, chiamati a diventare ‘santi e immacolati’ di fronte al Padre nella carità
(Ef 1,4): «O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo
Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata
da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per
sua intercessione, di venire incontro a te in santità e
purezza di spirito».
Le SS. Messe avranno l’orario festivo.
AZIONE CATTOLICA FESTA DELL’ADESIONE. L’8 dicembre, durante la Messa delle ore 11, i soci
dell’Azione Cattolica Parrocchiale saranno presentati
alla comunità che, nella preghiera, confermerà il loro
carisma di servizio all’interno della parrocchia.
PRANZO DI FRATERNITA’: ORGANIZZAZIONE. Domenica 17 dicembre vivremo il consueto pranzo di fraternità in chiesa: un momento di condivisione comunitaria anche per i poveri del quartiere. Cominciamo a
spargere la voce e ad invitare le persone sole o povere.
Sarà presente anche l’Arcivescovo Gian Carlo, che ha
aderito volentieri al nostro invito.
Mercoledì 6 dicembre alle 21 in oratorio ci sarà una
riunione di organizzazione del Pranzo di fraternità:
chiunque desideri dare una mano può partecipare!
ESERCIZI SPIRITUALI. Dal 27 al 29 dicembre, l’AC
propone a giovani e adulti alcuni giorni di Esercizi spirituali: in clima di raccoglimento e di silenzio, si farà
un percorso di meditazione sul ‘La gioia del vangelo a
Cafàrnao’, seguendo il vangelo secondo Marco. Gli esercizi sono occasione per fare il punto sulla propria vita
assieme al Signore, per ascoltare con più profondità la
sua Parola, per rinnovare gioiosamente il proprio essere discepoli. Gli esercizi si terranno a Galeazza Pepoli
(BO) e saranno guidati dall’assistente unitario don Michele Zecchin. Per informazioni e iscrizioni, ci si può
rivolgere a don Michele o alla segreteria dell’AC (via
Montebello 8, tel. 0532 207376)
LAVORI. Avanzano i lavori di messa in sicurezza del
muro della chiesa. Nella settimana sono stati collocati i
tiranti che àncorano il muro alle colonne. Si tratta ora
di completare il lavoro con le opere di finitura.

SAN VINCENZO: TONNO

