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QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Carissimi  fratelli  e  sorelle, 
“Raddrizzate la via del Signo-
re!”, grida oggi ai nostri orec-
chi il Precursore.  
Ma vinta la tentazione di dire: 
questa parola l’avevo già sen-
tita..., rimane da capire se 
effettivamente anche noi co-
me i peccatori suoi contempo-
ranei ci siamo messi in cammi-
no per cambiare, convertirci 
in vista di questo incontro. 
Perché c’è una preparazione, c’è un attesa, c’è una con-
versione da compiere per incontrare davvero il Signore!  
Altrimenti anche per noi sarà vero quello che dice il Batti-
sta: sta in mezzo a voi uno che non conoscete. 
Attenzione però: tante volte noi pensiamo che infondo 
quello che c’è da fare nella vita cristiana è convertirsi, è 
impegnarsi togliere questo o quel peccato, vizio, ecc... 
Fatto questo pensiamo di essere a posto. 
Non è così. “raddrizzate la via del Signore”, è solo l’inizio! 
La conversione è solo la condizione dell’incontro.  
E la conversione non è essenzialmente un perfezionamen-
to totale della vita, ma è l’atteggiamento vero e profondo 
del cuore a cambiare vita. C’è tutto un dopo, c’è tutto un 
incontro, una relazione da costruire... 
È come se avessimo aggiustato la macchina, avessimo fat-
to il pieno di benzina e poi stiamo lì, pronti per parti-
re...ma poi non partiamo! 
La conversione pensiamo spesso che sia quello che acca-
de in noi dopo che abbiamo incontrato il Signore. Possia-
mo anche chiamarla così... ma più propriamente – se ef-
fettivamente abbiamo avuto un incontro personale con 
Lui – ciò che avviene è la nascita di una “vita nuova”, la 
nascita di una relazione d’amore che da un sogno nuovo 
alla nostra vita. Che davvero ci fa vivere quel sogno di I-
saia: “il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pasco-
leranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà”.  
Accogliere Dio nella nostra vita, quando questo è vero, 
cambia tutto!  
Anticipa in terra il Paradiso, ci fa suoi amici per sempre...  
Se partiremo invece... faremo l’esperienza del figliol prodi-
go... che si converte (e con vergogna torna dal Padre)... 
ma questa condizione gli permette finalmente di conosce-
re quel Padre che fino ad allora egli non aveva conosciuto. 
Da quel giorno “grazie” al dramma del suo peccato, della 
sua conversione... conosce il Padre, entra in relazione vera 
con Lui. 

Un abbraccio caro a tutti, p. Vincenzo 

Anno 15 - n° 657                                                                                                                                                                 10-12-2017 -  5a di Avvento 

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 10:  5a di Avvento  
MAR 12: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
MER 13:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 17,00 - incontro partecipanti al Pellegrinag-

gio in Terra Santa 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 14:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 
  ore 18,30 - incontro Gruppo Liturgico 
  ore 19,15 - Formazione educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 15:  ore 21,00 - Concerto “Corale Murialdo” in chiesa 
SAB 16:  ore 11,15 - Presepe vivente con scuola Grossman 

 nel piazzale della chiesa e poi al campo Colombo 
  ore 17,00 - incontro gruppo coppie 
DOM 17:  6a di Avvento   
  ore 16,30 - Festa di Natale in famiglia  
  e in oratorio   
  ore  11,15 - Battesimi  

Rinnoviamo l’abbonamento a  
 

Che è un bene da mantenere.  
Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 
Potete fare riferimento agli incaricati in chiesa il po-
meriggio in parrocchia, oppure ai responsabili dei 
caseggiati. 

Comunicazione 

Non sono state ritirate un buon numero di foto delle Prime 

Comunioni e Cresime dell’anno 2017. Siete pregati di tele-

fonare, per prendere appuntamento, con lo Studio Crea - 

338 6422469.  

Con Maria in attesa di Gesù 
Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo  

hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera  

insegnaci ad essere vigilanti per andare  

incontro a Cristo con le nostre lampade accese. 

Maria, che hai detto il tuo sì,  

accettando di fare totalmente  

la volontà del Signore 

aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.  

 Maria, che hai vissuto nella povertà, 

ma ricca della grazia di Dio 

fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù  

come il dono più grande, il vero regalo di Natale. 



AVVENTO 2017  - QUINTA SETTIMANA 

 

ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA   

DEL FIGLIODEL FIGLIO  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ASCOLTO: DELLA SCRITTURA, DI SE TESSI, DEGLI ALTRI 

 

Atteggiamento grande da imparare è l'ascolto: ascolto della Scrit-

tura, di se stessi, degli altri. La parola di Dio resta sempre la lieta 

notizia sull'azione di Dio. Anche l'ascolto di sé stessi è importan-

te: desideri, emozioni, pensieri, possono essere rispettati ed amati 

come “propri”, per non confondermi con quello che iI Vangelo, 

le persone, e la vita reale raccontano. È nella profondità del mio 

cuore che io avverto la chiamata del Signore, ma lo Spirito non 

coincide soltanto con quello che io sento dentro: lo Spirito parla 

anche fuori, nel Vangelo, negli altri credenti, nelle vicende della 

vita, nei doni reali che io possiedo, nelle necessità del mondo. A 

questo scopo è utile che io mediti sull’arte dell'at-tenzione e 

faccia mio il grande dono del silenzio.  

(Carlo Maria Martini) 


