
Prima domenica di Avvento 
 

RIFLESSIONE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA 

Questo mondo ne porta un altro nel grembo 

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'attesa del parto, 

tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero attendere. 

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci prende 

per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare 

attorno a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che patisce, soffre, si contorce come 

una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. 

Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce. «Quanto 

morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella memoria la notte di Parigi. 

Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è eterna, neppure il 

terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche 

se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo 

che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano altri i regni 

emergenti: i califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto. Invece no: 

il mondo intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il 

capo, la vostra liberazione è vicina. 

Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e 

delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Ci sarà sempre 

un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, 

molte volte, ma non gli permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il 

motivo è questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è 

che non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla terra, di Chi 

sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio 

dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Questo mondo contiene Lui! Che viene, 

che è qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le 

strade. Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini 

e donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla 

vita verticale e dallo sguardo profondo. 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. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più 

giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, bello come il 

sogno più bello. 

         p. Ermes Ronchi 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 2 Dicembre – Prima Domenica di Avvento e Festa della Famiglia 

Alla Messa delle 11.15 ricorderemo l’anniversario di 43 coppie di sposi. Alle 13 circa il 

pranzo comunitario al capannone. 

Non ci saranno l’Adorazione Eucaristica e i Secondi Vespri 
 

Lunedì 3 Dicembre 

Alle 20.45 riprende la lettura della Scrittura nelle famiglie. Potete recarvi presso: 

 Fam. Scandellari Vittorio, Via II Agosto n° 46 

 Fam. Alberghini-Pizzi Giuseppina, via San Donnino n° 26 

 Fam. Barbieri Vincenzo, via Molino di Sotto n° 28 

Avremo modo di ritornare a pregare, riflettere e condividere su brani del Nuovo 

testamento che ci aiuteranno ad approfondire il cammino che il Vescovo Zuppi ci ha 

indicato nella nota pastorale. In particolare svilupperemo il tema del dono dello Spirito 

Santo, del Battesimo e della Comunità. 
 

Venerdì 7 Dicembre 

La Messa sarà alle 8.30. 
 

Sabato 8 Dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

Sante Messe alle 8.30 e alle 11. 

Alle ore 10 i bimbi del catechismo si ritroveranno presso il cortile della scuola 

parrocchiale per andare a fare un piccolo momento di preghiera presso il cortile della 

Casa Protetta, davanti all’immagine della Madonna di Lourdes, daranno un saluto agli 

ospiti della Casa Protetta poi si recheranno al capannone per la Messa delle 11. 

Chiediamo di portare un fiore. 
 

Nel pomeriggio alle 16.30 presso l’Addolorata anziché il vespro faremo una preghiera 

mariana chiamata Akàthistos, un antichissimo testo molto usato dalle chiese orientali. 
 

Alle 17.30 in piazza accensione delle luci natalizie del presepe con la partecipazione del 

Coro parrocchiale. 
 

Domenica 9 dicembre – Seconda Domenica di Avvento 

Sante Messe alle 8.30 – 10 e 11.15. Non ci sarà il catechismo. 
 

È possibile prenotare le intenzioni delle Messe per l’anno 2019. Passare in canonica tutte le 

mattine dalle 9 alle 12 



 

 

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 

Lunedì 3 Dicembre ore 18.30: Intenzione personale 

Martedì 4 Dicembre ore 8.30: Intenzione personale 

Mercoledì 5 Dicembre ore 18.30: Def. Fam. Tarozzi e Pizzi 

Giovedì 6 Dicembre ore 8.30: Def. Fam. Bernardi e Gherardi 

Venerdì 7 Dicembre ore 8.30: Def. Anime del Purgatorio 

Sabato 8 Dicembre ore 8.30: Pro populo 

    ore 11: Def. Sola Dino e Volpi Vilelma 

Domenica 9 Dicembre ore 8.30: Def. Guizzardi Franco, Graziella e Giulio 

    ore 10: Def. Fam. Saetti, Rebecchi e Gherardi 

    ore 11.15: Def. Forni Zaira 


