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Festa di Santa Barbara 2021
Domenica 5 dicembre
dalle 15.30 alle 18.00
in patronato

Giochi, castagne e
vin brulè per tutti
Venerdì 10 dicembre
dalle ore 21.00
in Sala Teatro

“Il fuoco segreto”
La ricerca di senso
in compagnia di
J.R.R. Tolkien
Relatori:
Riccardo Lazzari
Sandro Corradi
La fantasia non vuole portare ad una fuga,
ma ad una visione più profonda della realtà.
Permette una visione che spinge a vivere in
maniera più adeguata le sfide che abbiamo di fronte

Preparate la via del Signore
L'Evangelista Luca, in questa
seconda domenica di Avvento,
elenca tutte le autorità civili e religiose che hanno potere in Israele;
autorità che esigono obbedienza e
sottomissione. Ed è in questo tempo particolare che la parola di Dio
si concretizza. E' una parola unica
e vera che richiede, però, obbedienza per realizzare una vita autentica, e scende su Giovanni: il
suo nome significa "il Signore ha
avuto misericordia". Giovanni invita il popolo ad in cammino di conversione in attesa del
Signore che viene.
Questo si era già verificato nella storia di Israele: un
profeta annuncia al popolo, in esilio a Babilonia, il ritorno
a Gerusalemme, una nuova fuga dalla schiavitù, come in
Egitto dal dominio del faraone, così a Babilonia dai nuovi
padroni del mondo.
La conversione ci chiede di tornare al cuore del dono del
Signore: la vita; alla semplicità dell'integrità morale, al
cambiare abitudini per lasciarsi così educare al perdono
dei propri peccati da parte di Dio per poter recuperare una
convivenza di giustizia e di pace con tutti. Che cosa significa preparare la via del Signore, la stessa che Lui percorrerà alla testa del proprio popolo?
Significa riconoscere le proprie colpe, personali e di
popolo, e impegnarsi insieme a cambiare vita per favorire
la diffusione dell'amore, della giustizia e della misericordia del Signore nella vita quotidiana di ogni uomo. Non
riconoscersi peccatori vuol dire perseverare nell'ipocrisia
che danneggia la vita sociale.
La scelta di cambiare vita mette tutti sullo stesso piano,
consapevoli delle umane fragilità proprie e altrui. Rende
tutti umili, servitori capaci di obbedire alla parola del Signore che chiede di prendersi cura gli uni degli altri, ma
soprattutto degli ultimi, di coloro che vivono ai margini
della società. Il Battista invita un intero popolo a convertirsi ed è un popolo che lo segue fino al Giordano.
E' la speranza di un popolo sottomesso ancora una volta
da uno straniero ( i Romani ) che insieme vuole cambiare
" rotta " e accogliere di nuovo la parola di Dio. Giovanni è
la figura da imitare: ognuno di noi, in questo tempo d'Avvento, può intensificare l'ascolto della parola che ci indicherà le strade della giustizia, della verità, della pace e
dell'amore.
Franca Menegaldo

Un richiamo alla responsabilità, per uscire presto e solidalmente, dalla pandemia.
E uno a leggere i segni con cui Gesù si rivela, così da vivere bene il cammino sinodale da poco avviato.
Sono i due messaggi centrali dell’omelia pronunciata dal Patriarca Francesco durante la Messa
nella festa della Madonna della Salute, domenica 21 nella basilica che Venezia ha dedicato alla Vergine.
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Nel periodo dal 16 al 24 dicembre, alle ore 18,30 ci sarà la Novena di Natale
al posto della messa feriale che viene spostata alle ore 6.30 della mattina .
Sabato 18 e domenica 19, la Novena di Natale sarà alle ore 18.00.
Non ci sarà la messa alle ore 6.30 del mattino.

Pensiero della settimana
La prima domenica di Avvento che abbiamo celebrato è un invito a ricominciare; è il Signore che ci invita: riprendi il cammino con Me. Hai davanti ancora un tratto della strada che ho tracciato per te.
Quando si ricomincia, ci si libera da ciò che è passato, prendendo solo ciò
che è utile per andare avanti; il Signore non solo è con noi, ma è anche “alle
porte” , e ci chiama: bisogna rispondere prontamente, liberandoci, col suo aiuto, da ogni “peso” che intralcia e può anche esaurire ogni slancio.
Questo “peso” è tutto ciò che è male, naturalmente: ma non solo; Gesù denuncia anche il pericolo delle preoccupazioni, degli “affanni della vita”; e non
soltanto in questa occasione, ma anche, per esempio, nella parabola del Seminatore, che troviamo in Matteo 13, e anche in Marco 4 e in Luca 8, dove Egli
ci avverte insistentemente che le “preoccupazioni del mondo” “soffocano la
Parola” .
E chi di noi è senza preoccupazioni? Anche Gesù le conosce, basta pensare
all’angoscia del Getsemani, che, nella vigilia della sua Passione, come improvvisamente Lo assale, mentre Lui così lungamente l’aveva attesa.Ma allora, e
sempre, fu suo rifugio il Padre, nell’abbandono che si rinnova. E così insegna
anche a noi, perché l’animo sia pronto, e libero nel cammino.
Un caro saluto
don Carlo

Anno 2021 - 4-11 dicembre

Agenda della settimana
Domenica 5 - S. Dalmazio di Pavia
II domenica di Avvento
Lunedì 6 - S. Nicola di Bari
Ore 20.45 Terzo incontro giovani
“Alla scoperta della libertà cristiana”
Martedì 7 - S. Ambrogio
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 8 - Immacolata Concezione
Messe Festive
Orari 8.30, 10.00, 18.30
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 9 - S. Siro
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 10 - B.V.M. di Loreto
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Ore 20,45 Ritiro di Avvento in chiesa
Sabato 11 - S. Giovanni Damasceno
Festa di Santa Barbara
Domenica 12 - S. Dalmazio di Pavia
III domenica di Avvento

II domenica di Avvento
“Ecco, io mando il
mio
messaggero
davanti a te... Voce
di uno che grida nel
deserto: preparate
la strada del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri”.

L’adorazione Eucaristica
ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Vita della Comunità
Domenica 5 dicembre ore 11.30

Battesimo
Nicolò Zizzaro e Gabriel Milani

Ci ha lasciato

Maria Miante, Nerina De Villa

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato,
Amorina, Giovannina, Piero, Giambattista,
Maria, Bruna / 10.00 per la parrocchia / 18.30
don Guido / Lunedì 6: 18.30 Salvatore, Elidia,
Luigi / Martedì 7: 18.30 Defunti della parrocchia / Mercoledì 8: 18.30 Maria, Concentina,
Aldo, Raffaella, Vincenzo, Gaetano, 10.00 Vincenzo / Giovedì 9: 18.30 / Venerdì 10: 18.30
Nicola, Libero, Antonietta, Elena / Sabato 11:
18.30 Paolo, Massimo, Fiorenzo / Domenica
12 8.30 Margherita, Fortunato, Amorina, Giovannina, Piero / 10.00 per la parrocchia / 18.30
don Guido

