Foglio della Domenica

10 dicembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Seconda di Avvento B
(Isaia 40, 1-5.9-11 Salmo 84 Seconda Pietro 3, 8 -14 Marco 1, 1-8).

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri»
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una
bella, lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a
progettare è sempre una buona notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista.
Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo
nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava
via le ombre dagli angoli oscuri del cuore. Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché
“onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico
che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente.
La passione rende forte la vita. Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e sarebbe già
una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di ogni
strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra. Il Vangelo ci insegna a leggere
la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo.
La presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille
segni: la coscienza crescente dei diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e la cura
per i disabili, l'amore per madre terra… La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono
per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino,
vicino come il respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e In evidenza:
io accarezzo la vita perché profuma di Te... (E. Ronchi)

Sabato 16 dicembre

In primo piano:

al termine
dell’Eucarestia delle 18

per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio i
ragazzi, le famiglie e i volontari hanno preparato, nei
vari laboratori, tanti bei presepi e buonissimi biscotti.
Li trovate in chiesa dopo le Messe festive.
Nelle vacanze di Natale ci sarà anche la Pesca di Beneficenza. Nella Casa Parrocchiale di santo Stefano, in
Cattedrale e in Oratorio sarà possibile portare eventuali oggetti da donare per la preparazione del banco
che avrà inizio il giorno di Natale! Vi aspettiamo e
grazie della vostra disponibilità!

BENEDIZIONE DELLE STATUINE
DI GESÙ BAMBINO

Progetto “Sempre + Oratorio”

Invitiamo tutti i bambini, ma anche gli
adulti che lo desiderano, a portare in
chiesa le statuine di Gesù Bambino
che saranno messe nei presepi.
Nota Bene: è il terzo sabato del mese
si incontrano il Gruppo piccolissimi
e le Famiglie in oratorio!

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Can. Amato Chatrian

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 13 dicembre

7,00

Eucaristia: def. Can. Amato Gorret

Santa Lucia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Benzo Lia, famm. Chiariglione -

Lunedì 11 dicembre
Martedì 12 dicembre

18.00

Giovedì 14 dicembre

Meinardi

A SANTA CROCE: Eucaristia
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.00
Eucaristia

San Giovanni della Croce

7,00
8,25

Venerdì 15 dicembre

7,00

Eucaristia:

8,25

Eucaristia: def. Nelva Stellio Ettore

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Sabato 16 dicembre

18.00

Domenica 17 dicembre
TERZA DI AVVENTO

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Benzo Carlo e Lia

Eucaristia della vigilia: def. Da Pra Silvana
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Piergiorgio, Gal Domenico (ann.) e

Bordet Matilde
18.00 Eucaristia: def. Alba e Lisa, Salvatore, Francesca, Domeni-

co, Angela e Salvatore; Dante e def. Fam. Lettry e Ziggiotto; Enrico (7a)

In agenda:
l

Dom 10: Giornata del Seminario;

Lun 11: ritiro per presbiteri e diaconi a Sanit-Oyen;
h 18 Programmazione per i catechisti dell’Anno dello Spirito;
Mar 12: tutti i martedì di Avvento h 18 a Santo Stefano si celebrano i Vespri;
h 20.45, salone parrocchiale di Santo Stefano, “Le serate di Nicodemo” / «… e la vita del mondo che
verrà», catechesi per adulti sull’aldilà, a cura di Carmelo Pellicone (3° incontro);
Mer 13: I mercoledì di Santa Croce. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita
dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 14: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.30-21.30);
Ven 15: h 15.30 a Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”. Riprendono gli appuntamenti per passare un paio d’ore in compagnia e serenità. Incontro aperto a tutti;
h 18 Programmazione e formazione per i catechisti dell’Anno dell’Eucaristia;
Sab 16: Gruppo Piccolissimi e Famiglie in oratorio (dalle 17.30).
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