Foglio della Domenica

04 dicembre
2016

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Seconda domenica di Avvento A
(Isaia 11,1-10; Salmo 71; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12).

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». ..
Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a
predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è
vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici.
Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel
sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la conversione.
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino,
è qui, prima buona notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E
se anche tu ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria Turoldo).
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e
la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà,
è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire.
Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un
respiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi,
impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra.
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un
ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie
le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una In preghiera per la giornata del Seminario:
lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguar- Signore Gesù,
che hai chiamato chi hai voluto,
do. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è
chiama molti di noi a lavorare per Te,
già qui.
Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo a lavorare con Te.
Tu che hai illuminato con la tua parola
sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate
quelli che hai chiamati
strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento e li hai sostenuti nelle difficoltà,
illuminaci con il dono della fede in te.
fratelli, e alberi fecondi, e miele.
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa E se chiami qualcuno di noi,
per consacrarlo tutto a Te, il tuo amore rimale all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamo- scaldi questa vocazione
fin dal suo nascere
re, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trae la faccia crescere e perseverare
sgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.
sino alla fine. Amen
(E. Ronchi)
(San Giovanni Paolo II)

In calendario:
7,00

Eucaristia: def. Fam. Alberti

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Vincent e Irma; Chasseur Franco e

7,00

Eucaristia: def. Francesco e Francesca

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Tersoni Piero e fam.; Montesello

Mercoledì 07 dicembre

7,00

Eucaristia

Sant’Ambrogio

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Santi Maria

Lunedì 05 dicembre
Martedì 06 dicembre

18,00

Giovedì 08 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA

Venerdì 09 dicembre
Sabato 10 dicembre

7,30

Terza domenica di Avvento
Domenica Gaudete

Giancarlo e Silvio; Diemoz Firmino e Pasqualina

Eucaristia della vigilia della solennità dell’Immacolata
Eucaristia: def. Suquet Paolina

10,30

Eucaristia capitolare: in onore di Maria SS.

18.00

Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 11 dicembre

Maria

7.30

Eucaristia della vigilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Perrod Veroni-

ca; Dante, Costanza e Carlo; Fanny

18.00 Eucaristia: def. Lucca Giuseppe

In agenda:
Lun 05: incontro di accompagnamento per separati e divorziati (Nuovi soli) a Sant’Orso h 20.30;
Mar 06: h 18.00 a Santo Stefano, celebrazione dei VESPRI (tutti i martedì di Avvento)
e Adorazione Eucaristica dalle 20.30 alle 21.30;
Mer 07: GIORNATA DELL’’ADESIONE e ASSEMBLEA ELETTIVA PARROCCHIALE
dell’AZIONE CATTOLICA. Programma: 18,00 Eucarestia; 19,30 Preghiera e riflessione, intervento delegato diocesano, assemblea ed elezioni; 20,30 Cena
autogestita con il contributo dei partecipanti;
Dom 11: Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi al Priorato di Saint-Pierre.

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Disponibilità ancora da raccogliere 168.248,00

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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