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Quinta domenica di Avvento
Il Precursore
La Parola della liturgia ci fa
pregustare la venuta di Cristo
e Giovanni ne è il testimone
prezioso e onesto.
Nel prefazio si legge: “La nostra redenzione è vicina,
l’antica speranza è compiuta, appare la liberazione promessa e spunta la luce e la
gioia dei santi”.
Il profeta Isaia ci presenta una lettura della storia intrisa
di fiducia e di segni pieni di realtà in cui Dio si manifesta
giusto e trasformante la vita. “Non dovrai più piangere ...ti farà grazia… di darà risposta”. Dio non si nasconde
anzi ti farà sentire questa parola: “Questa è la strada da
percorrere: fuori le cose immonde (immagini ricoperte
d’argento e idoli rivestiti d’oro)”. A queste condizioni Dio
concederà pioggia, pane, mangiare per il bestiame, scorrerà tanta acqua e ci sarà luce stupenda.
Il Signore viene a salvarci perché rimane fedele.
San Paolo ai Corinzi invita a non perdersi d’animo anzi,
senza falsificare la parola, annunciano la verità. Il Vangelo
rimane velato per coloro che si perdono dietro al dio di
questo mondo. Essi infatti non vedono il glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio, di cui noi siamo servitori. Solo così rifulge la luce di Cristo nei nostri cuori per
far risplendere la gloria di Dio sul volto di Cristo.
Il Vangelo di Giovanni evidenzia la figura del Precursore
che non si scompone di fronte ad un Giudeo che gli riferisce che, nell’altra sponda c’è un uomo che battezza e al
quale tutti accorrono. “Ciò che viene dal cielo è al di sopra di tutti”. Giovanni dà testimonianza di Cristo e riconosce il Gesù, Colui che sta per venire. Con due battute Giovanni sottolinea il vero atteggiamento del testimone e
dell’amico dello sposo. “Lui deve crescere e io diminuire”
e “l’amico dello sposo non può fare altro che gioire quando lo sposo è presente”.
Atteggiamenti da vivere:
1.Fiducia nell’opera di Dio perché non tradisce mai le attese.
2.Siamo servitori e annunciatori della Parola di verità che
ci presenta Gesù Cristo, Volto di Dio.
3.Anche noi, come il precursore, dobbiamo metterci da
parte per non oscurare Gesù Cristo e riconoscere ciò
che viene dall’alto. Il testimone e l’amico dello sposo
sono pieni di gioia quando Cristo è presente.
4.Cristo, donandoci il perdono e la pace, conservi nella
nostra comunità un amore concorde e fraterno.
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 13: Quinta di Avvento
Bancarella Missionaria
Bancarella doposcuola x adozione a distanza
LUN 14: ore 21,00 - serata di riflessione e testimonianza sul
tema “dei cristiani perseguitati” a cura del giornalista Rodolfo Casadei. L’incontro si svolgerà nella
parrocchia Santi Patroni in via Arzaga 23,
MAR 15: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 -incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 16: ore 17,00 - confessioni gruppo di prima media
ore 18,00 - Messa e inizio Novena di N atale
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 17: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 17,00 - confessioni quint a elementare
ore 19,30 - formazione educatori in Via Gonin
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
SAB 19: ore 11,00 - presepe vivente per le vie del quartiere
ore 15,00 - Ritiro per i giovanissimi e giovani
DOM 20: Sesta di Avvento - Benedizione bambinelli Gesù
Giornat a autofinanziamento giovani
per andare alle giornate della gioventù a Cracovia

PRESEPE VIVENTE PER LE VIE
Sabato 19 dicembre ore 11,00.
A cura delle Scuole Fondazione Grossman
(Ex Maculan). Partenza da via Inganni 12,
Largo Fatima, Campo Colombo

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Via Genziane, via Val Bavona, Via Murialdo 3
Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la Benedizione.

La Scuola del Beato Angelico
“La preghiera rappresentata” di Ernesto Bergagna
Opera in tre volumi con bellissime illustrazioni della Sacra
Scrittura - dalla creazione all’Apocalisse. Viene offerta ad euro 22,00 invece di euro 45. Prenotazioni tel. 02-48302854/57

Avvento di Fraternità
Ogni domenica raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione: olio, caffè, zucchero, tonno ecc. ...per i poveri
della Parrocchia.

È tempo di rinnovare l’abbonamento a

Camminare Insieme
Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00. In fondo alla chiesa ci sono gli incaricati.

Vorrei dire una parola sui missionari
Uomini e donne che hanno lasciato la
patria, tutto… Da giovani se ne sono andati là, conducendo una vita di tanto tanto lavoro, alle volte dormendo sulla terra. A un certo momento ho trovato a
Bangui una suora, era italiana. Si vedeva
che era anziana: “Quanti anni ha?”, ho
chiesto. “81” – “Ma, non tanto, due più
di me”. - Questa suora era là da quando
aveva 23-24 anni: tutta la vita! E come lei, tante. Era con una bambina. E la
bambina, in italiano, le diceva: “Nonna”. E la suora mi ha detto: “Ma io,
proprio non sono di qua, del Paese vicino, del Congo; ma sono venuta in canoa, con questa bambina”. Così sono i missionari: coraggiosi. “E cosa fa lei,
suora?” – “Ma, io sono infermiera e poi ho studiato un po’ qui e sono diventata ostetrica e ho fatto nascere 3.280 bambini”. Così mi ha detto. Tutta una
vita per la vita, per la vita degli altri. E come questa suora, ce ne sono tante,
tante: tante suore, tanti preti, tanti religiosi che bruciano la vita per annunciare Gesù Cristo. E’ bello, vedere questo. E’ bello.
Io vorrei dire una parola ai giovani. Ma, ce ne sono pochi, perché la natalità
è un lusso, sembra, in Europa: natalità zero, natalità 1%. Ma mi rivolgo ai
giovani: pensate cosa fate della vostra vita. Pensate a questa suora e a tante
come lei, che hanno dato la vita e tante sono morte, là. La missionarietà, non
è fare proselitismo: mi diceva questa suora che le donne mussulmane vanno
da loro perché sanno che le suore sono infermiere brave che le curano bene,
e non fanno la catechesi per convertirle! Rendono testimonianza; poi a chi
vuole fanno la catechesi. Ma la testimonianza: questa è la grande missionarietà eroica della Chiesa. Annunciare Gesù Cristo con la propria vita! Io mi rivolgo ai giovani: pensa a cosa vuoi fare tu della tua vita. È il momento di
pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà. Ma non escludere, per favore, questa possibilità di diventare missionario, per portare
l’amore, l’umanità, la fede in altri Paesi. Non per fare proselitismo: no. Quello lo fanno quanti cercano un’altra cosa. La fede si predica prima con la testimonianza e poi con la parola. Lentamente. Papa Francesco

