Foglio della Domenica

27 novembre
2016

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Prima domenica di Avvento A
(Isaia 2,1-5; Salmo 121; Romani 13,11-14; Matteo 24, 37-44).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «…Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo».
Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di
Dio. Di un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre
straniero in un mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui
deriva la superficialità «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar).
«Come ai giorni di Noè, quando non si accorsero di nulla; mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di nulla». È possibile vivere così, da utenti della vita e non da viventi, senza sogni e senza
mistero.
È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di chi ti sfiora nella tua casa,
di chi ti rivolge la parola, di cento naufraghi a Lampedusa o del povero alla porta.
Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la casa comune depredata dai nostri stili di vita insostenibili. Si può vivere senza volti: volti di popoli in guerra; volti di donne violate, comprate, vendute; di anziani in cerca di una carezza e di considerazione; di lavoratori precari, derubati del loro futuro.
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci ha preso tutti. E poi
inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: allora ti accorgi della sofferenza che
preme, della mano tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ogni essere.
L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. Un termine che non indica uno stato d'animo ma un movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi. Tempo di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è "Coluiche-viene", che cammina a piedi, senza clamore, nella polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e
dei migranti, camminatore dei secoli e dei giorni. E servono grandi occhi.
«Due uomini saranno nel campo, due donne macineranno alla mola, uno sarà preso e uno lasciato»: non
sono parole riferite alla fine del mondo, alla morte a caso,
ma al senso ultimo delle cose, quello più profondo e defi- In evidenza:
nitivo. Sui campi della vita uno vive in modo adulto, uno
Giornata diocesana del
infantile. Uno vive sull'orlo dell'infinito, un altro solo den“Corriere della Valle”
tro il circuito breve della sua pelle e dei suoi bisogni. Uno
e “Radio Proposta in blu”
vive per prendere e avere, uno invece è generoso con gli
Sosteniamo i nostri media diocesani!
altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo è pronto
all'incontro con il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli che nascono in lui, attorno a lui, nella
storia grande, nella piccola cronaca, mentre l'altro non si
accorge di nulla. Uno solo sentirà le onde dell'infinito che
vengono ad infrangersi sul promontorio della sua vita e
una mano che bussa alla porta, come un appello a salpare. (E. Ronchi)

In calendario:
7,00

Eucaristia: def. Suore della carità; Mazzocchi Amelia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 30 novembre

7,00

Eucaristia

SANT’ANDREA

8,25

Lodi ed Eucaristia

Lunedì 28 novembre
Martedì 29 novembre

18,00

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. Monzelio Riccardo (30);

Bertotti Romolo (ann.)

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19
7,00

Eucaristia: def. Giovanni

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Meynet Pino

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 03 dicembre

7,00

Eucaristia

San Francesco Saverio

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Marino e fam.; Cherubino, Placido, Giusep-

18.00

Eucaristia della vigilia: def. Chiofalo Antonino (30); Marcoz

Giovedì 01 dicembre
Venerdì 02 dicembre

Domenica 04 dicembre
Seconda domenica di Avvento
Giornata del Seminario

7.30

pina, Pio e Mercedes
Maria Marta (ann.)
Eucaristia

10.30 Eucaristia con le Cresime degli adulti: def. Suor Anna Mar-

chese; Teresa, Michele e Mario

18.00 Eucaristia

In agenda:
Mar 29: h 18.00 a Santo Stefano, celebrazione dei VESPRI (tutti i martedì di Avvento);
Mer 30: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE, una pausa a metà settimana!: tutti i mercoledì l’Eucarestia
alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 01: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9.00-12.00 e 15.00-19.00);
Ven 02: h 15.30 nel salone di Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”, incontro aperto a tutti e tenuto da Luisa Taddei Lazzarotto sull’Isola di Madera;
h 20.30 Veglia di Taizè per giovani nella chiesa di Villeneuve;
Sab 03: nella festa di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, Eucarestia alle 9 a La Thuile;
Dom 04: h 15-18.00 incontro di spiritualità per adulti presso il Priorato di Sant’Orso, “Quale terreno
sono nell’accogliere la Parola di Dio”, Can. Aldo Armellin.

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Disponibilità ancora da raccogliere 168.398,00

Nel Tempo di Avvento e di Natale, dopo le Sante Messe festive delle nostre
parrocchie, i ragazzi e i volontari vi offriranno alcuni prodotti (torte, biscotti, liquori,
miele…) per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio. Grazie di cuore!
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