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Prima Domenica di Avvento 
Tempo di Avvento: tempo di attesa e di speranza. 
1. ATTESA del Natale, che ricorda la venuta del Signore tra noi in 

quel di Betlemme. Ma soprattutto 
attesa della venuta del Regno di Dio 
come regno di giustizia, di amore e 
di pace. È un’attesa che sentiamo 
forte dentro di noi o nelle nostre con-
versazioni quando ci scontriamo con 
situazioni di risentimenti (anche 
all’interno di famiglie), di odio, di vio-
lenza, di guerre e di rumori di guerre, 
di sofferenze inaudite, di sconvolgi-
menti naturali (1a lettura e Vangelo). 
Che cosa anima questa attesa? 

2. LA SPERANZA. SI’, CI VUOLE UNA GRANDE SPERANZA! 
 C’è sempre in noi il desiderio che qualcosa cambi. Ma la novità 

che noi attendiamo è frutto innanzitutto di un intervento di Dio. 
Così ci insegnano le Scritture. 

A volte ci chiediamo se il male non sia così forte da non poter 
essere vinto; alle volte ci sembra che la mano di Dio non ci rag-
giunga e che egli se ne stia lontano e silenzioso, e lasci andare le 
cose di questo mondo in balia di chi è più violento, prepotente o 
spregiudicato. Così appare la realtà ai nostri occhi, e la nostra 
fede è messa a dura prova. Ma le Sacre Scritture sono là a testi-
moniarci, con i loro racconti, che c’è un Dio che vede quanto ac-
cade tra gli uomini, e che egli ha un cuore che avverte il pianto e 
il grido dei sofferenti e dei maltrattati. E la sua mano è forte e può 
donarci salvezza. 
Quando e come non lo sappiamo. Questo sappiamo, che su Dio 
possiamo e dobbiamo contare, che a Dio dobbiamo restare fede
li. Sarà lui a pronunciare l’ultima parola, poiché su questa terra 
tutto e tutti passano, ma la fedeltà del Signore dura in eterno. 
Su Gerusalemme risplenderà, dopo alterne vicende di sciagura, 
la gloria del Signore! (1 Lettura). 
Ancora più esplicito è il messaggio della vittoria del Cristo risorto 
sul male nella 2a lettura. 
Coloro che sono in Cristo, legati e uniti a Lui riceveranno la pie-
nezza della vita, la vita eterna. “Prima Cristo, che è la primizia; 
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo”, che apparten-
gono cioè a Cristo, che lui hanno ascoltato, Lui hanno seguito. 
Il credente sa che il cammino dell’uomo è segnato da contraddi-
zioni, ingiustizie, falsità e menzogne, come dice appunto la Paro-
la del vangelo, ma riconosce anche che il tutto culmina con 
l’annuncio che queste condizioni e questa storia finiranno e, as-
sieme alla piena, universale e definitiva rivelazione di Gesù, (è 
necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni) 
risplenderà la gloria del Signore … e noi saremo salvi. 
L’avvento ci può aiutare a continuare a sperare ancora. 
Con lo sguardo fisso al Signore poniamo il primato della nostra 
vita nell’amore misericordioso di Dio che ci precede, ci accompa-
gna, ci sostiene nel cammino verso la meta della piena comunio-
ne con Lui. 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 12: 1a di Avvento - ore 15,00: Ritiro Parrocchiale 
  Bancarella per i senzatetto di Mimma 
MAR 14: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 15:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 16:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - Incontro gruppo missionario 
DOM 19:  2a di Avvento.   
 

  ore 11,15:  Incontro gruppo coppie giovani 

A TUTTI I RAGAZZI  !!! 
Da oggi domenica 12 novembre sino a domenica 17 

dicembre vi verrà consegnato, al termine della S. 

Messa delle ore 10,00 una parte di un presepe che 

dovrete colorare e costruire. A partire dal 6 gennaio 

2018 riportate in Chiesa i vostri presepi e il giorno 

della festa della famiglia 28 gennaio 2018 saranno 

premiati i più belli 

e i più fantasiosi!!! 

 

Scatenate la vo-

stra fantasia e 

ricordate di scri-

vere il vostro 

nome, il gruppo 

di catechismo e 

il nome della ca-

techista. 

Domenica scorsa, nelle Sante Messe sono state rac-
colte 730 euro, già mandate alla Caritas Ambrosia-
na. Grazie a Tutti! 

In fondo alla chiesa è in vendita il nuovo  
“Catechismo della Chiesa Cattolica”  Euro 25,00 

OGGI -  ore 15,00 in chiesa 
 

 “Come mai questo tempo 

non sapete valutarlo?”  



AVVENTO 2017 

ALLA SCUOLA DEL FIGLIO 
 

“come mai questo tempo non sapete valutarlo?” 
 

Nel tempo dell’Avvento ci si dispone a rivivere il mistero della “pienezza 

dei tempi” che sarà celebrato nel tempo natalizio, attraverso il mistero 

dell'incarnazione. 

Ciò significa che siamo invitati a orientare tutta la nostra vita a Cristo e ri-

leggere ogni fatto della nostra esistenza come “passi del cammino con lui, 

in lui e verso di lui”. 

Siamo quindi chiamati, in questo tempo al discernimento cristiano per im-

parare a vivere alla scuola del Figlio per diventare figli. 
 

 

PRIMA SETTIMANA  GESÙ, PAROLA VIVENTE DEL PADRE 

 

Il criterio fondamentale del di-

scernimento è la persona di Ge-

sù, Parola vivente del Padre.  

Ogni discernimento spirituale, 

cioè secondo lo Spirito e nello 

Spirito, è dentro una relazione 

personale con Lui e alla sequela 

di Lui. Molti anni fa andava di 

moda il motto “Gesù sì, Chiesa 

no!”... (forma intraecclesiale di 

“sessantottismo”). Oggi forse si potrebbe dire che spesso si assiste - tra co-

loro che frequentano la chiesa - a forme opposte, seppur in un clima so-

ciale diverso: “Chiesa sì, Gesù boh?”. Slogan che ben delinea una certa 

forma di adesione molto cultuale, religiosamente corretta ma personal-

mente assente. Come Giobbe anche noi dovremmo esclamare: prima ti 

conoscevo solo per nome! Ora i miei occhi ti vedono… P. Vincenzo 


