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21-11-2021 – seconda domenica di Avvento

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
 Oggi, sono molte le “voci” che gridano,

promettono, disegnano scenari nuovi.
Spesso sono voci al vento, che entusiasmano anche, ma non hanno presa nel
cuore e nella vita.
La stessa fine può fare anche la “voce di
Dio”. Ci vuole un luogo adatto per ascoltare questa voce. Giovanni il Battista ce lo
indica: IL DESERTO. Voce di uno che
grida nel deserto”. Il deserto è la condizione necessaria.
Deserto vuol dire silenzio: SOLO NEL SILENZIO POSSIAMO
INCONTRARE DIO.
Elia incontra Dio sul monte Oreb. Arriva un vento impetuoso,
ma Dio non è nel vento; arriva un fuoco, ma Dio non è nel fuoco; c’è un terremoto, ma Dio non è nel terremoto; finalmente
arriva una voce di silenzio sottile. E lì si manifesta Dio.
Siamo capaci a fare un po’ di SILENZIO nelle nostre giornate
tumultuose?
Il silenzio ci aiuta a percepire l’azione dello Spirito, in cui siamo
stati battezzati. “Io vi ho battezzato con acqua, ma egli (il
Cristo) vi battezzerà in Spirito Santo”. Dobbiamo lasciare agire
lo Spirito Santo dentro di noi. Lo Spirito Santo vuole agire in noi,
ma ci lascia liberi: possiamo accoglierlo o rifiutarlo. Il nostro Si o
il nostro NO caratterizzano il cammino spirituale.
Qui sta la svolta della nostra vita spirituale: lasciare che questo
seme attecchisca nel terreno del nostro cuore.
Infatti, in questo brano si parla di strada, di via, di sentieri.
Questo ci fa capire che LA FEDE È UN CAMMINO, che va fatto
passo dopo passo. Ma soprattutto è un cammino che a monte
richiede una predisposizione, perché è un cammino anche difficile e duro. Lo ha esperimentato Paolo, il quale, come dice nella
lettera agli Efesini, è andato incontro alla prigionia e ad altre
prove, che per lui sono state occasioni per cogliere la presenza
efficace di Cristo.
Il cammino “difficile” è descritto dal Battista con l’espressione
molto significativa:” raddrizzate i suoi sentieri”.
Si dice che i vizi sono virtù deviate. Ad esempio, l’aggressività,
in sé buona, può diventare cattiva trasformandosi nel vizio
dell’ira.
L’aggressività, che serve a combattere contro il male, a volte la
rivolgiamo contro gli altri, e allora diventa ira.
Il cammino dell’Avvento è un cammino che deve raddrizzare i
sentieri storti dell’avidità, dell’egoismo, della superbia e incanalare le energie nella direzione giusta, dirigere tutta l’energia
verso Dio che ce la riconsegna sotto forma di amore.
Tutto questo con umiltà e sincerità. Davanti al Signore Gesù
Giovanni confessa: “non sono degno di sciogliere i lacci dei
sandali”. Con queste parole ci fa capire che dobbiamo avere la
percezione adeguata di colui con il quale abbiamo a che fare.
Una volta si parlava del “TIMORE DI DIO”, che è un dono dello
Spirito Santo. Da questo “santo timore di Dio” nascono due
virtù: l’umiltà e l’obbedienza, che ci permettono di fare un vero
cammino di conversione.
Don Agostino Liberalato

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 21:
II di Avvento
LUN 22:
ore 21,00 - Catechesi: - le 10 Parole
MAR 23:
ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo
MER 24:
ore 17, 15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 25:
ore 16,30 - Catechesi biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 28: III di Avvento - Bamcarella pro Oratorio

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Impegno Settimanale

Le distanze sono costruite sul pregiudizio. In questa settimana mi impegno a compiere passi di avvicinamento verso chi, normalmente, cerco di
evitare.

ANNO DI SAN GIUSEPPE
San Giuseppe, tu che sempre ti
sei fidato di Dio, e hai fatto le tue
scelte guidato dalla sua provvidenza, insegnaci a non contare
tanto sui nostri progetti, ma sul
Suo disegno d’amore.
Tu che vieni dalle periferie, aiutaci a convertire il nostro sguardo e a preferire ciò che
il mondo scarta e mette ai margini. Conforta chi si
sente solo e sostieni chi si impegna in silenzio per
difendere la vita e la dignità umana. Amen.
Papa Francesco

VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 22 -dalle ore 17,00 Via Gonin 30 e 60 -Largo Fatima - Piazza Tirana 6 Via Astri 2.
Martedì 23 - dalle ore 17,00
Via Gonin 69 - Via Cascina Gorba.
Mercoledì 24 -dalle ore 17,00
Via Gonin 69 - Via Genziane - Via Giacinti - Via
Giaggioli - Via Gigli.
Giovedì 25 -dalle ore 17,00 - Via Inganni - Via Lorenteggio.
Venerdì 26 -dalle ore 17,00 -Via Murialdo, 3 - via
Segneri - Via Val Bavona - Via Remo la Valle

UNA FESTA PER I
CUCCIOLI PIU’ PICCOLI…
MA PROPRIO PICCOLI!
17 novembre... giornata
Mondiale della Prematurita'.

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO

4.110 €
GRAZIE!

Forse non è un caso che festeggiamo proprio in questo giorno
l'onomastico di mia figlia, Elisa.
E il cuore, come ogni anno, torna
a parlare.
Chi non ha vissuto l'esperienza
della terapia intensiva, delle culline termiche e della marsupioterapia forse non può arrivare a
capire fine in fondo quello che si
può provare, soprattutto dopo tanta sofferenza ma anche tanta speranza: Elisa era una gemellina.
Ma questa vita "salvata" è il più
grande miracolo che potessimo
vivere, è la forza fatta bambina
che, qualsiasi situazione si stia
vivendo, dimostra come la vita e
l'amore vincano sempre.
Io la chiamo "la mia piccola guerriera", come alla fine sono chiamati tutti i piccolini prematuri
che sono passati dalla terapia
intensiva, perché realmente lo è.
Nel suo chilo e due di peso di
quand' e' nata, era contenuta tutta
la nostra speranza e la nostra forza, tutta la sua e la nostra vita,
tutto il nostro amore e quello di
chi ci ha amati per primo nel modo più vero, forte e incondizionato.
Amiamo quindi questa nostra vita: è il Dono più grande che potessimo ricevere.

Francesca Mina

Sabato 27 novembre alla Messa delle ore
18,00 e domenica 28, in tutte le Messe, verrà proposta una

BANCARELLA

PER SOSTENERE L’ORATORIO
Il ricavato sarà
consegnato al
Parroco per le
spese di rifacimento
del
CAMPO
di
CALCIO, già in
via di realizzazione.
Questo nuovo
campo ospiterà tanti ragazzi
del
nostro
quartiere, già ora, 250 sono iscritti allo Sporting Murialdo. ...e tanti altri si aggiungeranno, nel gioco e nel tempo
libero... Gli oggetti che sono in vendita, buona parte sono stati donati dai parrocchiani, quindi il ricavato è dono
di tutta la Comunità. -Chi dona e chi compra-.
C’è un vario assortimento di cose belle che si possono usare per fare i regali di Natale.

Vi aspettiamo!

