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16-12-2012 – 5a di A vvento

Il Precursore
Il Battista non è solo l’uomo
austero ma l’uomo della coerenza e della verità.
Coerenza: cioè si presenta
come colui che è in linea
con la storia. La sua venuta
sta ad indicare come la storia
della salvezza promessa tramite un Messia, ora viene
annunciata e richiamata. Occorre ascoltare, vedere e
interpretare. Le parole, i gesti che il Battista compie
aiutano a maturare la capacità di avere gli occhi, il cuore e la mente liberi per riconoscere che Giovanni è presente per aiutare a preparare nella propria vita la venuta del Salvatore. “Convertitevi” cioè impostate la vita
in maniera tale che possiate incontrare “il maestro” non più
nascosto ma riconoscibile. La strada è tracciata, c’è solo da
percorrerla. Abbandona le cose immonde e i vari idoli per
far operare Dio ed accogliere tutti i suoi interventi benefici
che ridanno vita e speranza, come sottolinea il profeta Isaia. Ci sarà abbondanza di pane, luce, acqua, bestiame.
Verità: il Battista è venuto non per annunciare se stesso
ma Cristo Gesù, il Salvatore e liberatore. Anche qui c’è
bisogno di una coscienza limpida e aperta al cospetto di
Dio per accogliere lo svelamento della gloria di Dio sul
volto di Cristo, come dice San Paolo.
Giovanni dice chiaramente: “Non sono io il Cristo” e proprio per questo io devo sparire per far emergere la verità di
Cristo. La conclusione è posta facendo riferimento allo
Sposo.
Ciascuno di noi è chiamato a vivere questo rapporto
d’amore con Dio: Gesù è lo Sposo che si congiunge alla
sua Sposa.
Noi, come il Battista, vorremmo essere l’amico dello Sposo per godere di una gioia e speranza che cambia la vita:
piena di gioia e in festa con Colui che è Dio e Signore.
Invochiamo la possibilità e la disponibilità ad ascoltare
la voce dello Sposo per poterlo riconoscere presente,
vicino a noi.
don Giorgio Bordin, Parroco

Parva è un dvd di musiche per cetra, flauto e quartetto d’archi composto dalla biblista Elide Siviero.
Gli utili saranno devoluti al Murialdo World, onlus dei Padri
Giuseppini del Murialdo, destinati ai bambini denutriti della
Sierra Leone. Lo trovi in ufficio parrocchiale (E 10)

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 16:
V di Avvento - Anim azione Messa delle 10:
Anno della Comunit à - Bancarella Doposcuola
ore 15 - incontro Ex Combattenti
ore 15,30 - Concerto Corale parrocchiale
LUN 17:
ore 19,30 - incontro catechiste
MAR 18:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - confessioni Anno dei Discepoli
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 19:
ore 17,00 - incontro ragazzi Anno della Fede
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 20:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 17,00 - confessioni Anno dei Testimoni
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 21:
ore 17,00 - confessioni Anno della Comunità
ore 18,30 - Liturgia della Parola - Adorazione e
confessioni adulti e giovani
SAB 22 :
ore 15,00 - incontro chierichetti
DOM 23:
VI di Avvento - ore 10 - animazione Messa ragazzi
dell’Oratorio - bancarella Missionaria e incontro
del gruppo - ritiro biglietto auguri natalizi

Preghiera della 5a settimana di Avvento
Viviamo l'amore di Dio!
Signore Gesù, leggiamo nel tuo Vangelo
che i discepoli partirono e predicarono
dappertutto, mentre tu agivi insieme con
loro.
Rendi anche noi tuoi discepoli che si impegnano insieme con te nella vita di tutti i
giorni, quando andiamo a scuola, al lavoro, in parrocchia, in casa, in tutti i luoghi che siamo chiamati ad
abitare.
Tu sei con noi: la vita è bella se la viviamo nel tuo amore. Amen

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
Un percorso sulle orme di Giovanni Paolo II
Un momento di storia Auschwitzz
Un momento di fede da accrescere Cestokova
13-20 aprile 2013
Prenotarsi entro il 15 gennaio 2013
Al momento dell’iscrizione daremo tutti
i dettagli
In Chiesa, ci sono gli incaricati per rinnovare l’adesione a

“Camminare Insieme”

ESERCIZI SPIRITUALI 2012

PREGHIERA
O Spirito Santo, che abiti le profondità del nostro io e lo conduci ad incontrare il tu del
fratello, perché viviamo il noi della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo!
Hai guidato la vita e hai fecondato, con soave sapienza, il pellegrinaggio missionario di Gesù.
Egli ha illuminato la notte di Nicodemo, accendendo in lui la luce della rinascita dall’alto,
incamminandolo sulla via dello Spirito e immergendolo nella carità. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo!
Egli ha donato alla Samaritana, al pozzo di Sicar, l’acqua che zampilla per la vita eterna. Le
ha dato la gioia della verità; le ha versato nel cuore l’amore vero; l’ha resa donna
dell’annuncio. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo!
Egli si è fatto compagno, sulla strada di Emmaus, a due discepoli amareggiati e delusi. Ha
svelato loro il senso delle Scritture e ha spezzato il pane per loro, scaldando il loro cuore e
saziando la loro fame di speranza. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo!
Anche noi, talora, come Nicodemo, siamo nella notte del dubbio, dell’incertezza e della
tentazione. Vieni, o Spirito di verità, e illumina le nostre menti, perché comprendano; apri i
nostri cuori, perché amino; allarga le nostre mani, perché siano sacramenti di bontà e di aiuto.
Anche noi, come la Samaritana, siamo assetati di amicizia, di giustizia e di pace. Ci rechiamo ai pozzi della cultura, della scienza e della tecnica; attingiamo spesso ai pozzi della religione e dei riti, ma la nostra sete ci tormenta sempre. Dacci l’acqua della Parola di Dio; riempi le nostre anfore del tuo Spirito; purificaci con l’ardore del tuo amore.
Anche noi, come persone e come comunità, siamo in cammino, pellegrini stanchi e delusi,
viandanti verso Emmaus. Il nostro cuore si è quasi spento e non arde più di entusiasmo evangelico. La nostra anima anela a Te di notte, ma di giorno soffre amarezza e sconcerto.
Sii nostro compagno di viaggio; facci ardere il cuore con la tua Parola; spezza il Pane per
noi, per la nostra famiglia, per la nostra parrocchia e per il mondo, perché, Ti riconosciamo
e, mangiando Te, diventiamo testimoni di Te, che sei “via, verità e vita”, e, correndo per le
strade del mondo, gridiamo a tutti che Tu sei “un Dio vicino”, un Dio che ama e perdona, illumina e disseta.
O Beata vergine Maria, cha dall’alto guardi la nostra città operosa e inquieta, portaci a
Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna; è venuto, viene e verrà a salvarci. Amen.
Don Luciano Chistè

