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5a DOMENICA AVVENTO
“Vieni, Signore, a giudicare il

mondo”. (salmo)
Sentiamo fortemente l’avvicinarsi del Natale e tra la parola di Dio e la nostra vita si
intrecciano sentimenti di gioia
e desideri di rinnovamento, di
cambiamento.
Attendiamo veramente il Signore, perché cambi il mondo, ci cambi dal di dentro, dia
nuovo slancio alla nostra vita.
Sì, perché il Signore viene a giudicare il mondo, noi, ma il
suo giudizio non è un giudizio di condanna, ma di salvezza.
Il salmo esprime appunto gioia, esultanza per il suo giudizio, per la sua venuta.
Che sia giudizio di salvezza lo dice anche Isaia: “il messia
atteso non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia e prenderà decisioni eque”.
Insieme al giudizio c’è una promessa che qualcosa o tanto
cambierà nella vita dei servi del Signore: una nuova identità grazie alla “conoscenza del Signore”, delle nuove relazioni con gli altri (confrontare le immagini del lupo,
dell’agnello, del leopardo, del leone, del serpente ….).
Dobbiamo essere disponibili a questi processi di liberazione, di distruzione del male prima e di nuovi legami e relazioni poi.
E’ un itinerario individuale e interiore, ma ha i suoi riflessi
nella dimensione sociale e universale, per una storia che
progressivamente si realizza secondo il piano di Dio.
E’ il virgulto nuovo che può nascere (Isaia), anche dal legno nodoso della nostra vita complicata, con le sue storie,
con le sue miserie e le sue gioie, con i suoi drammi, con le
sue difficoltà e vivere così relazioni nuove con gli altri.
Giovanni (Vangelo) compie questo cammino levando lo
sguardo rivolto a sé per rivolgerlo a Colui che sta in mezzo
agli uomini.
Il suo itinerario è da ciò che non è a ciò che è: un voce, un
testimone.
Non si sostituisce al Signore, non prende il suo posto.
Quando la luce appare, la lampada non è più necessaria.
La luce è sempre e soltanto Lui, il Cristo Gesù.
Giovanni è semplicemente il testimone della luce, riverbero della luce, della bontà che viene dal Signore.
Se ci apriamo all’azione dello Spirito, anche noi possiamo
diventare testimoni autentici della luce, essere traccia e
riflesso della luce di Cristo.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 14:
ore 10,00: Santa Messa della Comunit à;
benedizione dei Bambinelli;
ore 16,30 -recital in chiesa dei ragazzi della catechesi;
dopo tutte le Messe: bancarella missionaria.
LUN 15:
ore 18,00 Santa Messa: momento specifico e privilegiato per laici e collabor atori con P. Mario
Aldegani; ore 18,45: dialogo sul cammino della
Congregazione e prospettive; ore 20,00 cena comunitaria: ognuno è invitato a portare qualcosa
di dolce ...o salato ...o da bere... da condivider e.
MAR 16:
ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 18,00 - inizia la novena di Natale
MER 17:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 18:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro fidanzati
SAB 20:
non c’è spazio compiti e Ludoteca
DOM 21:
VI di Avvento: bancarella oggetti religiosi

Lo Spazio Compiti e la Ludoteca vanno in vacanza.
Arrivederci a sabato 10 gennaio 2015
Le famiglie dei bambini che sono stati battezzati nell’anno
2014 sono invitati a partecipare ad un momento comunitario e fraterno

Domenica 11 gennaio 2015 - Battesimo del Signore
Consapevoli delle inevitabili difficoltà ma fiduciosi nella vostra presenza. Siete attesi con gioia e allegria spirituale
Programma: ore 09,45 accoglienza; ore 10,00 Santa Messa
comunitaria; ore 11,00 aperitivo - conoscenza e….
Vi arriverà a casa una lettera personale e attendiamo un cenno di conferma telefonando a don Giuseppe 340-7993063.
Una calorosa stretta di mano. Grazie
In fondo alla Chiesa, durante le Messe festive ci sono gli
incaricati per rinnovare l’adesione a

“Camminare Insieme”
Ordinario € 8,00; sostenitore € 10,00; benemerito € 25,00

Attesa
L’inverno è arrivato.
Oltre a freddo, vento e neve, porta alle
persone, acciacchi e pene.
La scienza dà rimedi per ogni dolore,
ma a volte, non passa neppure il raffreddore. Così tra i malanni passano i
giorni e si aspetta che il bel tempo torni.

Giusy Cabrini

Preghiera a Maria
O Maria, Madre nostra,
oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata,
preservata da sempre dal contagio del peccato.
Accogli l’omaggio che ti offro
a nome della Chiesa che è in Roma e nel mondo intero.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre,
sei totalmente libera dal peccato ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere,
ci riempie di speranza e di fortezza
nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere contro
le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani,
perché Gesù, prima di morire sulla croce,
ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli dell’Immacolata,
chiamati a quella santità che in Te risplende
per grazia di Dio fin dall’inizio.
Animati da questa speranza,
noi oggi invochiamo la tua materna protezione per noi, per le nostre famiglie,
per questa Città, per il mondo intero.
La potenza dell’amore di Dio,
che ti ha preservata dal peccato originale,
per tua intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale,
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti, i1 disegno di salvezza di Dio.
Fa’ che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull’orgoglio
e possiamo diventare misericordiosi
come è misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce
alla festa del Natale di Gesù,
insegnaci ad andare controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio,
a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia.
Preghiera recitata da Papa Francesco l’8 dicembre in Piazza di Spagna

