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TERZA domenica di avvento
(Anno C)
È difficile intercettare la Buona Notizia nel Vangelo odierno. Inizia con tre raccomandazioni: donare una delle due tuniche; non esigere più di quanto è stato
fissato; contentarsi delle proprie paghe. Segue l’annuncio dell’imminente arrivo
di Colui che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È la domenica gaudete, così
chiamata per l’invito a gioire proposto dalla liturgia. Gioire di cosa, visto che il
Vangelo propone dei comportamenti da seguire, e il Battista avverte che il Messia sta venendo nel mondo per stanare i cattivi e punirli? Il discorso di oggi è la
prosecuzione di quello della scorsa domenica, perciò le indicazioni suggerite sono gli strumenti per attuare il “preparate la via del Signore”. Viene il Signore e
ogni uomo potrà vederlo. “Neanche in Israele ho trovato una fede così grande” (Lc 7,9). Egli viene a proclamare ai prigionieri la liberazione (Lc 4,18), a
guarire gli infermi colpiti da mali di ogni genere (Lc 4,40), a chiamare i peccatori
a convertirsi (Lc 5,32). Ecco la Buona Novella. Se però il cuore dell’uomo è appesantito da “affanni della vita” (I domenica di Avvento), essa non lo raggiunge.
Accade la stessa cosa anche in altri ambiti. Quante volte capita di esclamare
“Non ce la faccio a seguire questa incombenza”; “Ero talmente stanco, che non
sono riuscito a godere quella giornata di svago”. Appesantiti dall’ansia di accumulare beni per vivere con maggior sicurezza; tesi ad affermare noi stessi e i nostri diritti; angustiati dallo sforzo per recriminare ciò che ci spetta, rischiamo di
non accorgerci che sta venendo per noi il Salvatore. E anziché carpirne la presenza, come pula portata dal vento ci ritroviamo catapultati
altrove, a condurre una vita senza senso e senza speranza. I personaggi del Vangelo di oggi non si accontentano di un’esistenza di questo tipo: chiedono al Battista
cosa devono fare per ottenere l’eredità promessa. Il popolo tutto è in attesa. E noi? Crediamo che Gesù Cristo
vuole renderci persone felici e realizzate? Ne abbiamo
fatto esperienza? Solo le risposte affermative a queste
domande possono suscitare il desiderio di seguire la via
per incontrare ancora una volta il Salvatore.

“Rallégrati, piena di grazia:
il Signore è con te “

MARIA SI Alzò E Andò IN FRETTA
Cammino di Avvento 2018
Sul presbiterio è stata accesa la III candela di Avvento
e con i bambini di IV elementare abbiamo resa visibile
Colei che ha dato il titolo a questo nostro cammino di
Avvento 2018: Maria. È la giovane donna che scorgiamo a sinistra della scena, tutta protesa in avanti in
un abbraccio rivolto a chi la sta aspettando. Maria non
vuole tenere tutta per sé la notizia straordinaria giunta
tramite l’Arcangelo Gabriele: la sua maternità che la
porterà ad essere la mamma di Gesù. Subito corre a
comunicare la sua gioia e contemporaneamente a rendersi utile a chi può aver bisogno di lei. Ha chiamato
sé stessa la “serva del Signore”, lei che ha creduto alla
Parola di Dio e che ha lasciato che Lui le scombinasse
la vita: si è fatta missionaria,. Infatti la bella notizia
arriva agli altri attraverso gesti di amore prima ancora
che con le parole. È un richiamo per noi, genitori, nonni catechisti: non sempre abbiamo il “tempo” di stare con i nostri ragazzi, , ascoltare ciò che a volte
non dicono, sorvoliamo anche sui segni di affetto…gli abbracci….
Domenica prossima vedremo Elisabetta completare la scena della Visitazione. E’ la persona a cui vanno le attenzioni di Maria, è lo scopo del suo
viaggio. La cugina la accoglie nelle sue braccia, i loro gesti di affetto reciproco ci rivelano che in realtà , come ascolteremo dall’evangelista Luca, non ci
sono solo quattro personaggi in questa rappresentazione. Giovanni e Gesù
sono nascosti ma assolutamente presenti nella narrazione. Non certo ultimo,
c’è poi lo “Spirito Santo che agisce, in queste due mamme, per la salvezza
dell’umanità. Maria ed Elisabetta ci aiuteranno, in questi ultimi giorni prima
del Natale, a metterci in moto verso gli altri, nell’accoglienza , nell’attenzione verso coloro che hanno bisogno di una parola di affetto e di un aiuto concreto. Solo così il Santo Natale sarà davvero la festa dell’INCONTRO
CON GESÙ!
Oggi pomeriggio nella Basilica di S. Marco ci sarà l’Incontro della Carità . I
bambini dai 6 ai 10 anni provenienti da tutta la Diocesi e accompagnati da
catechisti ed animatori, durante la celebrazione presieduta dal Patriarca, offriranno, per i poveri, il frutto di piccoli sacrifici e rinunce.
Domenica 23 dicembre le cassettine saranno portate all’Offertorio. Durante la
Messa ci sarà anche la benedizione dei Bambinelli dei nostri presepi di casa.
I catechisti dell’Iniziazione Cristiana

La Preparazione al Natale
Da sempre la liturgia valorizza gli ultimi giorni di Avvento, che precedono la
grande solennità del Natale del Signore. Con la cosiddetta “Novena di Natale” la liturgia ci prende per mano e ci introduce nell’ineffabile e sorprendente
mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio.
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Anche noi vogliamo solennizzare la settimana che precede il Natale, invitando tutti i fedeli a partecipare ogni sera alla liturgia vespertina a partire da Lunedì 17 dicembre alle ore 18.30. Inseriremo nella Messa i canti e le preghiere della Novena di Natale.
La partecipazione alla preghiera della Novena ci aiuterà anche ad evitare di
vivere il Natale come una festa consumistica e perciò un involucro vuoto che
non ci fa gustare la bellezza dell’evento cristiano.

Diversamente giovani
Cosa ci si aspetta dai nostri giovani di questi tempi? Probabilmente se lo
chiedono anche loro. In attesa di certezze i Giovani e Giovanissimi di Azione
Cattolica della parrocchia, in questo periodo di Avvento, si sono presi un impegno. Affidandosi al Signore, ogni mercoledì alle ore 6.45 questi ragazzi dai
14 ai 30 anni si trovano in patronato per le lodi mattutine accompagnati da
Don Federico.
Al termine una veloce colazione e poi via: chi a scuola, chi all'università e
chi al lavoro. Ci sembra giusto condividere questo momento con tutta la comunità come segno di una parrocchia che cammina assieme.

L’Augurio Natalizio in
tutte le Famiglie
Domenica prossima, 23 dicembre, alla fine delle celebrazioni eucaristiche
verrà consegnato a tutti l’augurio natalizio e il calendario delle celebrazioni
liturgiche. Verrà consegnata anche la busta per la tradizionale offerta per le
opere parrocchiali. Invitiamo tutti i fedeli a prendere il calendario liturgico,
non solo per la propria famiglia, ma anche per quelle persone che, per vari
motivi, non potranno essere in chiesa e ricevere il foglietto parrocchiale. Anche questo è un piccolo modo per essere missionari e portare il lieto annuncio
del Natale a tutti.

Benedizione del Bambino Gesù
Domenica 23 dicembre, durante la Messa delle ore 10.30 verranno benedette le statuine del bambino Gesù, che saranno poi messe, la notte
di Natale, nel presepio delle nostre famiglie.
Tutti sono invitati a portare le statuine.
Le Cassettine “Avvento di Fraternità”
Domenica prossima, 23 dicembre, Quarta di Avvento, siamo invitati a
portare le cassettine “Avvento di Fraternità”. Raccoglieremo così tutto
ciò che in questi giorni santi di Avvento siamo riusciti a sottrarre al
nostro egoismo, per farlo diventare pane di fraternità. L’offertorio nella Messa sarà più vero. Doneremo infatti al Signore qualcosa di nostro.
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Il nuovo consiglio parrocchiale
per gli affari economici
In data 10 novembre 2018, la Curia Patriarcale ha nominato Maurizio Cavalli,
Giampaolo Montini e Tiziana Leonardi per tre anni, membri del Consiglio.
Tale Consiglio aiuterà il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia
in ordine alla migliore conduzione della vita della comunità, in ossequio alle
vigenti norme canoniche e civili.
Alle persone che hanno accettato questo incarico importante e delicato il grazie
della comunità e l’augurio di buon lavoro.
Nuovi IBAN Bancari della Parrocchia: in questi giorni sono stati cambiati gli
IBAN della Parrocchia in modo particolare.

PARROCCHIA SACRO CUORE

IT 46 Q 02008 02009 00105474845

CARITAS

IT 90 F 02008 02009 000105475589

Appuntamenti della settimana
•
•
•
•

•

•
•
•

Lunedì 17 dicembre:

Ore 18.30 Novena di Natale - Ogni sera
da oggi
Martedì 18 dicembre: Ore 16.45 Preparazione al Natale elementari
Mercoledì 19 dicembre:Ore 6.45 Lodi per giovani in patronato
Giovedì 20 dicembre: Ore 17.00 Riflessioni
Ore 18.30 Penitenziale per giovani e
giovanissimi
Venerdì 21 dicembre: Ore 18.00 Preparazione al Natale medie
Ore 18.30 Inserita nella Novena, celebrazione comunitaria della
Penitenziale, con confessione individuale. È sospesa la S. Messa.
Sabato 22 dicembre: Confessioni in Cripta - disponibilità dei
sacerdoti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Domenica 23 dicembre: Quarta domenica di Avvento
Lunedì 24 dicembre: Ore 23.15 Veglia di Natale
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