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15-11-2015 - Prima di A vvento

Confido in Te, mio Dio
Prima domenica di Avvento
La Parola di Dio ci richiama al cammino della nostra salvezza - ci sono
alcune parole - chiave.
1. VENUTA. Si fa riferimento alla
prima venuta quando Cristo si è
incarnato ed ha realizzato la promessa di liberazione e speranza di
una vita futura piena di luce. Ora
qui si fa riferimento alla seconda
venuta: letta nella storia di Israele come tempo di devastazione di distruzione e di avvenimenti che riguardano
Gerusalemme. Tutto viene distrutto per la malvagità e
l’infedeltà frutto di una vita disordinata e idolatra.
2. ATTESA. Per noi cristiani di oggi il tempo che viviamo è
tempo di lettura dei segni di un Dio che parla e ci invita
ad essere vigilanti. Sappiamo leggere i segni di Dio? Tante
tragedie irrompono nella storia anche ai nostri giorni. Sono segni premonitori di una fine o richiamo ad una vita in
cui Dio apparirà nella sua gloria piena di luce? La Parola
non è una Parola di fine totale ma apertura alle promesse di Dio che vuole salvezza non distruzione e morte.
3. FIDUCIA. Nel contrasto tra tenebre, catastrofi e luce,
noi cristiani siamo spronati a non perdere di vista l’opera
di Dio che vuole la vita e non la morte. La fiducia nasce
dal fatto che Dio guarda chi confida in lui, cioè il povero,
l’orfano, la vedova, il giusto. Dio invece farà cessare la
superbia dei protervi e umilierà l’orgoglio dei tiranni. Dio
punisce nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.
4. TESTIMONIANZA. Con l’apostolo Paolo mettiamo nel
cuore: fatevi imitatori di Dio e camminate nella carità come Cristo. Vivete una vita senza peccato di impurità, di
avarizia, di malvagità. Siate figli della luce perché il regno
di Cristo è per coloro che vivono con ogni bontà, giustizia
e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore.
5. PERSEVERANZA. Gesù è stato coerente e fedele alla
missione del Padre di portare a salvezza tutte le nazioni e i
popoli. La Parola ci dice di non partecipare alle opere delle tenebre perché non danno frutto. La vostra perseveranza salverà la vostra vita ed avrete in eredità una vita
in pienezza, un futuro nella casa di Dio. Persevera nella
fede colui che pone la sua fiducia non in se stesso ma nel
Signore. Avrà la vita chi testimonia il bene e dona se stesso come Cristo che si è sacrificato per l’umanità. La Parola
di Dio non diventi cartaccia ma carne cioè vita vissuta
intrisa di opere buone. Diamo oggi a tutti la Buona Notizia del Vangelo non dell’ira di Dio ma di quel Dio che ci
ama come figli e ci vuole tutti salvi.
di Bordin don Giorgio - Parroco

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 15: 1 a di Avvento
ore 15,00 - Ritiro Parrocchiale
verrà distribuita una scheda per Il servizio liturgico
LUN 16: ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
MAR 17: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 18: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 19: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - corso Fidanzati
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
SAB 21: ore 10,00 - Catechismo quarta elementare
DOM 22: 2 a di Avvento
ore 11,15: incontro decanale Terza Età
ore 16,00 - Battesimi comunitari

PONTE DI SANT’AMBROGIO
Volete provare a fare un’esperienza di vita comunitaria?
(Cucinare e mangiare insieme, condividere i momenti di
preghiera e di svago ecc…). trascorre 4 giorni immersi in
una natura stupenda ed incontaminata?
Provare l’ebbrezza di stare a 1700 mt di altezza immersi
nel bianco della neve? Allora venite con il gruppo famiglie
della parrocchia nella casa dei giuseppini a Salice D’Ulzio
in val di Susa dal 5 all’8 dicembre. Per maggiori informazioni contattare Confalonieri (0236553155) o don Agostino (02-410938).

LECTIO DIVINA
Con la lettura meditata del Vangelo di Marco
• Lettura e presentazione della Parola.
• Breve scambio delle riflessioni
personali.
In sala Papa Giovanni XXIII
martedì 17 novembre 2015
martedì 01 dicembre 2015
martedì 15 dicembre 2015
dalle ore 21,00 alle ore 22,30
Sono invitati: tutti i fedeli
BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Completamento di Via Gonin d inizio Piazza Tirana numeri
dispari. Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per
chi desiderasse la visita e la Benedizione.

Sabato 12 dicembre 2015
Maria, Madre della Misericordia, rendi il
nostro cuore come quello di tuo Figlio
Gesù: misericordioso, paziente, tenero,
umile e capace di rispondere ai desideri
del Padre del cielo. Tu, Dio e Signore, proteggici e difendici da ogni pericolo e da
ogni peccato per l’intercessione di Colei
che è salute degli infermi e rifugio dei
peccatori. Amen

Programma
Ore 8,00:

Partenza in pullman dal piazzale

Ore 10,00:

cammino e possibilità della confessione

Ore 11,00:

Santa Messa

Ore 12,30:

pranzo e tempo libero

Ore 15,30:
Ore 16,45:

avvicinamento e benedizione al fonte
Santo Rosario
Pr eno
tazion
i
previsto arrivo a Milano
E nt

Ore 18,30:

Quota
Viaggio in pullman
€ 15,00
Pranzo in trattoria
€ 15,00

ro
il 30
novem
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pr esso
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iorgio
o Conc
etta
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