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29 novembre 2020 – I Domenica d’Avvento

Vi do la mia pace!

negli affanni del momento presente, ma che sa stare dentro al momento presente con la consapevolezza della presenza operante di Dio. Del Dio che si è fatto vivo e ha dichiarato il suo amore nella incarnazione e nella Pasqua,
che si fa vivo ora nel mistero invisibile della Parola e dei Sacramenti, che verrà di nuovo, improvvisamente, e si farà
vedere e abbracciare definitivamente, nella inebriante
dolcezza del suo abbraccio.
È la vita che gode quotidianamente della pienezza della
gioia e dell’impegno, come se fosse l’ultimo giorno, come
se fosse l’unico giorno, come se fosse già il giorno definitivo. Gesù non ha proprio voluto comunicare giorno e ora
della fine, quella di ciascuno e quella del cosmo intero. Non
è importante saperlo (per quanto possa essere desiderabile per noi). Può essere in ogni momento. E questo non
deve mettere paura, ma predisporre a vivere un presente
carico di eternità, cioè carico di un valore e di un significato
che il Signore conserverà per sempre.

Per la nostra Comunità parrocchiale, in questo anno càpita
che si inizia con l’Avvento il cammino pastorale, con il programma messo a punto dal Consiglio pastorale e che oggi
viene pubblicato: ‘Vi do la mia pace!’. Che bello: la Liturgia
è la nostra scuola e scandisce in modo ancora più esplicito
la nostra esperienza di fede personale e comunitaria. Viviamo con il Signore che desidera follemente per noi la
felicità, la beatitudine in questo tempo così difficile, e
vuole fare di noi gente piena di speranza e operosa nella
carità. Il testo del piano pastorale è a disposizione di tutti
(in chiesa o sul sito della parrocchia), come traccia del nostro cammino annuale, da vivere in un continuo discernimento.
Partiamo dunque dalla prima domenica dell’Avvento, che
è come il capodanno della liturgia. Riprende daccapo, eppure in modo sempre rinnovato, l’esperienza dei misteri
della salvezza. Riprende, per una iniziativa di Dio che è presente, sta dentro alla storia in ogni tempo e in ogni luogo e
di ogni persona. E vuole far assaporare la sua presenza
amante e sapiente in ogni situazione, desiderando introdurre sempre più i suoi figli nella pienezza della partecipazione alla sua vita, alla sua pace, alla sua felicità.
La pagina evangelica che quest’anno fa da ouverture al
cammino è proprio un invito ad una vita sveglia (Mc 13,3337), piena di vigilanza. Che vita è quella dei discepoli vigilanti?
È la vita di chi sta in attesa dell’incontro definitivo con il
Signore, che è venuto, che viene e che verrà. Vita che non
si chiude con il paraocchi negli impegni, nelle soddisfazioni,

È la vita impegnata di chi sa di ricevere da Dio il potere del
servizio, ciascuno secondo il proprio compito. Vita responsabile (intelligente e libera) di figli che condividono, al
servizio gli uni degli altri, l’economia della salvezza, e si
danno da fare perchè la vita della casa (della chiesa, delle
famiglie, della società) sia secondo il cuore di Dio. E Dio
desidera rifare l’umanità, cristificarla, farla diventare la famiglia dei suoi figli. Un impegno grande e concreto, di giustizia e di pace. Per gente forte e tosta. Non per chi cerca
la ‘divano-felicità’
È la vita, ancora, del ‘portiere che veglia’. Come una sentinella, il discepolo sta attento a quel che capita, apre gli occhi sulla realtà e cerca di cogliere ogni segno significativo del ritorno del Signore. Anche nella notte più buia,
anche nelle situazioni più difficili, che mettono paura e
smarrimento, l’orecchio dei discepoli è teso ai sussurri di
Dio, e il suo occhio si allena a vedere l’opera che Gesù,
esperto d’amore crocifisso, sa intraprendere anche nelle
pieghe più nascoste della storia.

AGENDA SETTIMANALE
29 Domenica – I di Avvento
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, III e IV elementare
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
30 Lunedì – S. Andrea Apostolo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
1 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
2 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.00 GIMI 1
3 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica
4 Venerdì - S. Barbara
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
5 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (YouTube)
6 Domenica – II di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo V elementare e I media
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHESI. Da oggi si ritroveranno i gruppi (ragazzi e genitori) di II, III e IV elementare, la domenica successiva i gruppi (ragazzi e genitori) di V elementare e I media. Inizia così il ritmo ‘ordinario’
della catechesi, in piccoli gruppi a motivo delle limitazioni sanitarie: i gruppi si alterneranno ogni domenica. Il cammino della catechesi mantiene un
ritmo di tappe mensili, aperte dalla meditazione
della Parola di Dio da parte dei ragazzi e dei genitori.
In questo mese il testo guida è il prologo di Giovanni
(1,1-18, che si proclama nel giorno di Natale)
PRESEPIO IN CORTILE O ALLA FINESTRA. Fare il
presepio è un piccolo segno della nostra fede nella
Incarnazione del Figlio di Dio: in casa ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore folle di Dio Padre
che manda Gesù a ‘dimorare’ fra di noi…

Il presepio è anche un segno di testimonianza: possiamo allestire il presepio nel cortile di casa, o mettere un lenzuolo con l’immagine della Natività alla
finestra...
CANDELE E CARTONCINI DELL’AVVENTO. Ogni
domenica si può prendere in chiesa un cartoncino
con alcune preghiere tratte dal Nuovo Messale
(l’Antifona di ingresso e la Colletta), da usare per la
preghiera in famiglia durante la settimana.
Si può prendere anche una piccola candela colorata,
per comporre in casa la Corona dell’Avvento.

IN DIOCESI
VIDEO INTERVISTA AL VESCOVO. Tutti sono invitati a vedere su YouTube l’intervista al vescovo
Gian Carlo, che parla del programma pastorale diocesano di riscoperta degli stili di vita cristiani e del
tema delle collaborazioni pastorali in diocesi (canale YouTube ‘UCS Ferrara-Comacchio Ufficio Comunicazioni Sociali’)
COLLETTA ALIMENTARE. Fino all’8 dicembre, in
molti supermercati della provincia si possono aiutare i bisognosi tramite la Colletta Alimentare.Basta acquistare e far passare in cassa una “charity
card” da 2, 5 o 10 euro. Info su www.bancoalimentare.it.

SAN VINCENZO per domenica 6 dicembre

Materiali per la pulizia personale

