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6 dicembre 2020 – II Domenica d’Avvento 

Gesù, Cristo, Figlio di Dio 

In questa seconda domenica di Avvento ascol-
tiamo l’inizio del racconto evangelico di Marco 
(Mc 1,1-8). Un testo conciso e denso, nel quale ci 
vengono date informazioni essenziali su Gesù, 
che verranno poi riscoperte e approfondite nella 
lettura di tutto il racconto. 

Rileggere l’inizio del Vangelo è un esercizio bello 
per noi che, all’inizio dell’Anno liturgico, ci siamo 
rimessi in cammino per riscoprire il Signore e il 
suo progetto di beatitudine per noi. Cammi-
niamo condotti da lui, curiosi di scoprirlo per 
come lui si fa vivo nella liturgia e nella nostra vita. 
Desiderosi di rimettere in discussione quel che 
sappiamo e la presunzione di saperne già abba-
stanza… Soffermiamoci su alcune parole. 

Marco parte proprio dal ‘principio’. Come nella 
prima pagina del libro della Genesi. Come all’ini-
zio del racconto evangelico di Giovanni. Il nostro 
Signore sta non solo all’inizio temporale della no-
stra storia, ma è qualcuno che ha a che fare con 
il principio dell’esistenza di ogni cosa, con la no-
stra origine e l’origine del mondo. 

Marco vuole raccontare il principio del ‘vangelo’. 
Letteralmente, una buona notizia. Nel mondo e 
nella storia c’è un senso. Noi, che viviamo in que-
sto mondo malmesso e in questo periodo storico 
disorientato, riceviamo una bella notizia: non è 
vero che non si capisca niente, non è vero che 
non ci sia un riferimento, non è vero che valga 
tutto e l’esatto contrario di tutto. Nel casino di 
questo mondo Dio è entrato, ha fatto irruzione, 
con il suo amore gratuito, perché vuole salvare 
questo mondo e ciascuno di noi. 

Il principio della buona notizia è la persona di 
‘Gesù’. Dio irrompe nel mondo tramite questo 
umile uomo di Nazaret, il cui nome è Gesù. 
Marco ci dice subito (ma ci spiegherà solo dopo 
cosa significa) che questo nazareno è il ‘Cristo, 
Figlio di Dio’. In questi tre nomi c’è tutto il mi-
stero della persona del nostro amato Signore. 

Vero uomo e vero Dio. Di ‘mestiere’ Cristo, sal-
vatore del popolo, dell’umanità intera. 

Non sbuca dal nulla, questo ‘Signore’. Isaia (e gli 
altri profeti) lo aveva annunciato. Giovanni Batti-
sta, ultimo profeta, lo ha indicato. Marco ci vuole 
dire che Dio è fedele. Non parla a vanvera. Non 
fa promesse elettorali. Dio, che ci ha creati, ci se-
gue come un Padre premuroso, ed ha una sua 
‘economia’ per la nostra salvezza. Non fa le cose 
a caso. Ha pensato bene a come fare per attuare 
il suo desiderio di ‘battezzarci’ con il suo Spirito, 
cioè di abbracciarci e farci vivere felicemente con 
Lui. Come farà questo Gesù Cristo Figlio di Dio 
a salvarci? Attendiamo di riscoprirlo rileggendo 
il racconto evangelico, pronti a lasciarci stupire 
da suo modo scandaloso di manifestare l’amore 
radicale del Padre. 

Immacolata 

Celebriamo volentieri nel cuore dell’Avvento la 
solennità della Immacolata Concezione di Maria: 
contempliamo in lei realizzata fin dal primo 
istante della sua esistenza la ri-creazione 
dell’umanità rinnovata dalla Incarnazione, pas-
sione, morte e risurrezione del suo Figlio. 

L’8 dicembre celebreremo le SS. Messe alle ore 
8 e alle ore 11. 
 

Azione Cattolica: festa dell’adesione 
Preghiamo oggi in particolare per l’Azione Cat-
tolica parrocchiale. All’interno del foglio, uno 
speciale sull’AC parrocchiale.	  



SPECIALE 

AZIONE CATTOLICA 
Oggi i laici di AC, mentre rinnovano la loro adesione, 
si presentano alla Comunità parrocchiale, invitando 
tutti a considerare questa forma di appartenenza alla 
Chiesa come cammino di formazione, vissuto insieme, 
in vista della missione. 

 

Dal Presidente parrocchiale Patrizio Fergnani 

Ho conosciuto l’Azione Cattolica per caso: avevo finito 
la prima media ed ero troppo grande per andare an-
cora nella colonia estiva della Montedison, così un 
amico di mia sorella ha proposto alla mia famiglia di 
mandarmi a un Campo Scuola. È stato il primo con-
tatto con l’ACR che organizzava il campo: l’amico di 
mia sorella, Umberto Meloncelli, era il responsabile 
diocesano. 

L’anno dopo abbiamo fatto un gruppo in 3 ragazzi 
nella Parrocchia di Mizzana, Umberto era il nostro edu-
catore e mi sono iscritto per la prima volta all’Azione 
Cattolica - ACR.  

Nel tempo sarei diventato educatore, responsabile 
diocesano, regionale; poi presidente parrocchiale 
(come sono anche adesso a Sant’Agostino). Ho fatto 
commissioni, campi scuola parrocchiali, diocesani, re-
gionali, nazionali; ho organizzato Convegni Diocesani, 
Feste del Ciao, Giornate della Pace... incontri regionali 
con 8.000 ragazzi e nazionali con 30.000 ad incontrare 
Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

Al campo scuola dell’estate di 50 anni fa non potevo 
immaginare quanto l’AC mi avrebbe cambiato la vita: 
un’esperienza forte di comunità che mi ha accompa-
gnato nella fede e nella crescita personale e sociale.  

Qual è la cosa più importante che ho capito grazie 
all’Azione Cattolica? Penso di aver scoperto che posso 
essere amico di Gesù e, insieme a lui, essere protago-
nista della mia vita. Credo di poter portare nella chiesa 
e nella società la mia presenza di laico credente dispo-
sto a mettersi in gioco per il bene comune. Non è fa-
cile, non sempre ci riesco...ma so che vale la pena pro-
varci...e che insieme è più facile. 

 

Dai Gruppi Giovanissimi 

In parrocchia abbiamo due gruppi Giovanissimi: il 
gruppo GIMI 1, pensato per i ragazzi di terza media e 
dei primi anni delle superiori, e il gruppo GIMI 2, per i 

ragazzi che sono già agli ultimi anni del percorso sco-
lastico.  

Il gruppo dei GIMI 1 si è creato un paio d’anni fa, 
quando abbiamo voluto dividere i gruppi per poter 
pensare a percorsi che fossero il più possibile adatti 
ai ragazzi. È un gruppo in evoluzione che si rimodella 
ogni anno, accogliendo i giovani di terza media che 
finiscono il percorso ACR.  

Nonostante le vite impegnate tra scuola, DAD, sport 
e impegni vari, ogni settimana ci ritroviamo tutti qui, 
felici di poter trascorrere una serata insieme. Ci piace 
leggere la Parola di Dio, provando a capire come pos-
siamo vivere le nostre vite da veri cristiani, ma tro-
viamo molto stimolante anche confrontarci su temi di 
attualità; ovviamente senza mai farci mancare un po’ 
di giochi e divertimento! 

Il gruppo dei GIMI 2 è un gruppo nato ormai diversi 
anni fa; lo zoccolo duro si è formato all’ACR e, nel 
corso degli anni, ha accolto e salutato diversi ragazzi 
che hanno deciso di fare alcuni pezzi di strada con il 
gruppo. Il bello è la voglia di stare insieme, di trovarsi 
e di essere disposti a mettersi in gioco.  

Quest’anno è stato un anno particolare, lo sappiamo 
tutti molto bene. Durante il lockdown abbiamo man-
tenuto i contatti a distanza, durante l’estate siamo 
stati coinvolti nell’animazione del Grest parrocchiale 
e ora, ufficialmente da qualche settimana, abbiamo 
ripreso il nostro gruppo settimanale. La cosa bella è 
stata ovviamente ritrovarsi dopo così tanto tempo ma 
la cosa ancora più bella è stato vedere come ragazzi, 
che nella frenesia delle loro vite e a causa della mol-
teplicità di impegni erano stati “costretti” ad abban-
donare il cammino del gruppo, in questo momento 
abbiano invece deciso di tornare a camminare in-
sieme. 

La bellezza del gruppo sta tutta qui: sapere di avere 
un gruppo di persone che sono sempre pronte ad ac-
coglierti, in qualunque momento, e a condividere un 
pezzetto della loro vita con te. 

 

Dall’ACR 

L'esperienza educativa proposta dall’Azione Cattolica 
comprende il cammino annuale dell’ACR (Azione Cat-
tolica Ragazzi) che per la nostra parrocchia si rivolge 
ai ragazzi dalla 4° elementare alla 2° media.  

Il ritrovo è settimanale: il giovedì dalle 18.30 alle 20. 

L’esperienza educativa parrocchiale dell’ACR tiene 
conto delle tre fondamentali dimensioni per la cre-
scita dei ragazzi: l'incontro con Gesù, la formazione e, 
non meno importante, il gioco. 



Il cammino si svolge con incontri settimanali dei ra-
gazzi, accompagnati da un gruppo di educatori della 
parrocchia, tutti i giovedì sera dalle 18:30 alle 20 nel 
salone dell’oratorio. 

Ci teniamo inoltre a precisare che in questo tempo di 
emergenza sanitaria la nostra parrocchia si è organiz-
zata per accogliere i ragazzi in pieno rispetto delle 
norme sanitarie in merito al contenimento della pan-
demia di COVID-19. 

Il gruppo quest’anno conta una decina di ragazzi, 
molti dei quali nuovi. Il gruppo è in crescita e l’età 
delle “new entry” ci fa prospettare un bel cammino 
per i prossimi anni. Il tema dell’anno è “SEGUI LA NO-
TIZIA”: i nostri acierrini si trasformeranno in una reda-
zione vera e propria e vi terranno aggiornati durante 
l’anno con l’uscita di un giornale nei momenti caldi 
dell’anno liturgico!  

 

Lettera aperta del Parroco all’AC 

Cari laici dell’Azione Cattolica parrocchiale,	 
 la vostra festa dell’adesione cade quest’anno 
praticamente all’inizio dell’anno pastorale. Mentre la 
Comunità parrocchiale intera continua il suo cammino 
in questo tempo bello e un po’ difficile e nuovo della 
nostra storia, anche voi siete provocati dal Signore a 
ridire con forza la vostra identità e il vostro senso di 
appartenenza alla Chiesa nella forma della Azione Cat-
tolica. Venite anche voi dal recente rinnovo delle cari-
che associative: i vostri nuovi responsabili parrocchiali 
stanno impostando la vita associativa con pazienza e 
sapienza, cercando di maturare un più consapevole 
senso di appartenenza alla Associazione. 

A questo proposito mi permetto di citare il testo stu-
pendo del Concilio (Apostolicam Actuositatem, 20) 
che vi definisce come associazione definita «dalle se-
guenti note caratteristiche: 

a) Fine immediato di tali organizzazioni è il fine apo-
stolico della Chiesa, cioè l’evangelizzazione e la santi-
ficazione degli uomini e la formazione cristiana della 
loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare 
dello spirito evangelico le varie comunità e i vari am-
bienti. 

b) I laici, collaborando con la gerarchia secondo il 
modo loro proprio, portano la loro esperienza e assu-
mono la loro responsabilità nel dirigere tali organizza-
zioni, nel ponderare le circostanze in cui si deve eser-
citare l’azione pastorale della Chiesa e nella elabora-
zione ed esecuzione del loro programma di azione. 

c) I laici agiscono uniti a guisa di corpo organico, affin-
ché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e 

l’apostolato riesca più efficace. 

d) Questi laici, sia che si offrano spontaneamente, o 
siano invitati all’azione e alla cooperazione diretta con 
l’apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore 
direzione della gerarchia medesima, la quale può san-
cire tale cooperazione anche per mezzo di un ‘man-
dato’ esplicito». 

Vi aiuterà in questo desiderio di espressione sempre 
più autentica della vostra identità laicale la pubblica-
zione, proprio in questi giorni, della nuova edizione 
del Progetto formativo da parte della Azione Catto-
lica Nazionale: un testo che vi prego di studiare nel 
modo più attento. Il titolo è tutto un programma: ‘Per-
ché Cristo sia formato in voi’! Il Consiglio parrocchiale 
di AC cercherà il modo di approfondirlo per tutti gli 
aderenti. 

È un progetto di vita laicale molto interessante, da ri-
dire in modo rinnovato anche in questo tempo. Un 
progetto di vita in comunione con il Signore nella sua 
Chiesa, di intensa valorizzazione della vostra respon-
sabilità missionaria e della vostra ricchezza personale, 
da mettere a disposizione, insieme, della vita della 
Chiesa. Che vuol dire, concretamente, anzitutto della 
parrocchia in tutte le sue espressioni. E vi ringrazio 
molto per i servizi che state vivendo nella nostra co-
munità, specialmente quelli legati alla educazione dei 
più giovani, ma anche per molti di voi i servizi legati 
alla carità verso i più poveri. 

È bello poi ricordare che molti di voi sono impegnati 
a livello diocesano: dalla nostra AC parrocchiale (e mi 
permetto di dirlo con gioia, come Assistente unitario) 
provengono diversi membri della Presidenza e del 
Consiglio diocesano. E anche il Presidente diocesano 
Nicola Martucci: a lui e alla sua famiglia che lo accom-
pagna in questo servizio desideriamo dare tutto il no-
stro sostegno. 

La Comunità parrocchiale desidera godere dei frutti 
della vostra presenza: ne siete ovviamente parte inte-
grante. Appartenere all’AC, in realtà, è un itinerario 
che ha il suo frutto più bello nella esperienza di sen-
tirsi pienamente parrocchiani ‘tout court’. Se il cam-
mino di AC funziona bene, a un certo punto quasi si 
dimentica di essere di AC, perché si ingigantisce il 
senso più profondo di appartenere alla Chiesa! 

Restiamo in comunione, nel solco tracciato dallo Spi-
rito per la nostra comunità: vivendo le Beatitudini, di-
ventando uomini e donne forti e consolanti, speri-
mentando una carità sempre più evangelica. 

Don Michele	
  



AGENDA SETTIMANALE 

6	Domenica	–	II	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	V	elementare	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	(YouTube),	preghiera	per	l’AC	
18.30	 S.	Messa	
7	Lunedì	–	S.	Ambrogio	V.	e	D.	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
8	Martedì	–	Immacolata	Concezione	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
(non	c’è	la	Messa	delle	18.30)	
9	Mercoledì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.00	 GIMI	1	
20.30	 Consiglio	economico	
10	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15	-	20.00	Adorazione	Eucaristica	
19.00	 Segreteria	CPP	
21.00	 Giovani	
11	Venerdì		
17.30	 ‘In	coro	con	Rosaria’	–	prove	dei	canti	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 Gruppo	liturgico	
12	Sabato		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YouTube)	
13	Domenica	–	III	di	Avvento		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo	II,	III	e	IV	elementare		
11.00	 S.	Messa	(YouTube)	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

CATECHESI.	Da	oggi	 si	 ritroveranno	 i	 gruppi	 (ra-
gazzi	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	ca-
techesi	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.	
CONSIGLIO	AFFARI	ECONOMICI.	È	stato	nominato	
in	nuovo	Consiglio	parrocchiale	per	gli	affari	econo-
mici.	 È	 composto	 dai	 preti,	 da	 Pasquale	 Arenga	 e	
Roberta	 Vicentini	 (eletti	 dalla	 comunità),	 e	 dai	

membri	 nominati	 dal	 Parroco:	 Anna	 Minia,	 Mas-
simo	Munerati,	Andrea	Zimelli.	
Il	Consiglio	si	ritroverà	per	la	prima	volta	merco-
ledì	9	dicembre	alle	20.30.	
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	con-
templare	 il	mistero	 dell’amore	 folle	 di	 Dio	 Padre	
che	manda	Gesù	a	‘dimorare’	fra	di	noi…	
Il	presepio	è	anche	un	segno	di	testimonianza:	pos-
siamo	allestire	il	presepio	nel	cortile	di	casa,	o	met-
tere	un	lenzuolo	con	l’immagine	della	Natività	alla	
finestra...	
Per	partecipare	alla	gara	dei	presepi,	ci	si	può	scri-
vere	online	dal	sito	della	parrocchia	o	con	l’appo-
sito	modulo	 che	 si	 trova	 in	 chiesa.	 La	visita	della	
giuria	sarà	durante	le	vacanze	di	Natale.	La	premia-
zione	domenica	10	gennaio.	
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	 du-
rante	la	settimana.	
Si	può	prendere	anche	una	
piccola	 candela	 colorata,	
per	 comporre	 in	 casa	 la	
Corona	dell’Avvento.	Sono	

ancora	a	disposizione	 in	 sacrestia	 alcune	 candele	
arancioni	della	prima	settimana:	basta	chiedere.	
OFFERTE	 ALLA	 PARROCCHIA.	 Per	 fare	 offerte	
alla	Parrocchia	con	bonifico	bancario,	bisogna	uti-
lizzare	 il	 CC	 IT27N0200813001000100456581.	
Non	è	più	attivo	il	Conto	intestato	all’ANSPI.	

 IN DIOCESI 

ORDINAZIONI	DIACONI	PERMANENTI.	Lunedì	7	
dicembre	alle	18,	nella	basilica	di	 S.	 Francesco,	 il	
vescovo	ordinerà	diaconi	permanenti	Gianluca	Ma-
ragno	e	Sandro	Mastellari.	
COLLETTA	ALIMENTARE.	Fino	all’8	dicembre,	in	
molti	supermercati	della	provincia	si	possono	aiu-
tare	i	bisognosi	tramite	la	Colletta	Alimentare.Ba-
sta	acquistare	e	 far	passare	 in	 cassa	una	 “charity	
card”	da	2,	5	o	10	euro.	Info	su	www.bancoalimen-
tare.it.	

SAN	VINCENZO	per	domenica	13	dicembre	

Un	panettone	o	un	pandoro	


