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1^ DI
AVVENTO
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Avvento!

C’è qualcosa di nuovo che ci attende!
Siamo certi che il nuovo e il bello
è tutto davanti a noi.

Qualcuno!

Noi abbiamo speranza e con essa
la fede che ci fa vigilare,
ci fa stare attenti a tutte le occasioni utili per
ricreare noi stessi, la società, il mondo.

In attesa
di
Che

bello!
Attendere per
accoglierlo
pieni di gioia
… in casa come
Zaccheo … per

del mercoledì
incentrato sullo

OPERAZIONE CASA
20 MINUTI
per lui e lei …
ogni giorno,
per una settimana!

Io vigilo perché credo che l’ultima parola di Dio
non è una parola di condanna e
se Dio nasconde il suo volto,
è solo per un momento;
poi torna il nuovo, il bello.
Il mondo non ha questo respiro di vita nuova:
Dio ci mette in mano tutto quello che occorre
per dare agli uomini un respiro di speranza
verso una società più giusta, più umana.
Non è il momento di lasciarci cadere le braccia,
desolati per gli ostacoli che trova il bene; non
mettiamoci neppure dalla parte dei giusti,
quasi fossimo i migliori
e fosse tutta colpa degli altri.
In questo tempo di Avvento,
vogliamo infondere speranza,
rimboccandoci le maniche per dare
un tocco di novità e di bellezza al mondo: vigiliamo accanto agli abitanti della terra nella
certezza che Dio è con noi. (G.B)
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E queste non sono azioni che vengono spontanee con chi sta davanti a noi
come un avversario, come un nemico.
Di fronte ad essi, il nostro atteggiamento primario e istintivo è quello di squalificarli, screditarli, maledirli; in molti casi
cerchiamo di “demonizzarli”, allo scopo
di avere una “santa” giustificazione per
toglierceli di torno. Al contrario, riguardo al nemico, a chi ti odia, ti maledice o
ti diffama, Gesù ci dice: amalo, fagli del
bene, benedicilo e prega per lui.
Ci troviamo di fronte a una delle caratteristiche più proprie del messaggio
di Gesù, lì dove si nasconde la sua forza
e il suo segreto; da lì proviene la sorgente della nostra gioia, la potenza della
nostra missione e l’annuncio della Buona Notizia.
Il nemico è qualcuno che devo amare. Nel cuore di Dio non ci sono nemici,
Dio ha solo figli. Noi innalziamo muri,
costruiamo barriere e classifichiamo le
persone. Dio ha figli e non precisamente
per toglierseli di torno. L’amore di Dio
ha il sapore della fedeltà verso le persone, perché è un amore viscerale, un
amore materno/paterno che non le lascia nell’abbandono, anche quando hanno sbagliato.
Il Nostro Padre non aspetta ad amare
il mondo quando saremo buoni, non
aspetta ad amarci quando saremo meno
ingiusti o perfetti; ci ama perché ha scelto di amarci, ci ama perché ci ha dato
lo statuto di figli. Ci ha amato anche
quando eravamo suoi nemici (cfr Rm 5,10).

L’amore incondizionato del Padre verso
tutti è stato, ed è, vera esigenza di conversione per il nostro povero cuore che
tende a giudicare, dividere, opporre e
condannare.
Sapere che Dio continua ad amare
anche chi lo rifiuta è una fonte illimitata
di fiducia e stimolo per la missione. Nessuna mano sporca può impedire che
Dio ponga in quella mano la Vita che
desidera regalarci.
La nostra è un’epoca caratterizzata da
forti problematiche e interrogativi su
scala mondiale. Ci capita di attraversare
un tempo in cui risorgono epidemicamente, nelle nostre società, la polarizzazione e l’esclusione come unico modo
possibile per risolvere i conflitti.
Vediamo, ad esempio, come rapidamente chi sta accanto a noi non solo
possiede lo status di sconosciuto o di
immigrante o di rifugiato, ma diventa
una minaccia, acquista lo status di nemico. Nemico perché viene da una
terra lontana o perché ha altre usanze.
Nemico per il colore della sua pelle,
per la sua lingua o la sua condizione
sociale, nemico perché pensa in maniera diversa e anche perché ha un’altra fede. Nemico per… E, senza che ce
ne rendiamo conto, questa logica si installa nel nostro modo di vivere, di agire e di procedere. Quindi, tutto e tutti
cominciano ad avere sapore di inimicizia. Poco a poco le differenze si trasformano in sintomi di ostilità, minaccia e
violenza.

settimanale

Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza, che si imprime nella carne di molti che non hanno
voce perché il loro grido si
è indebolito e ridotto al silenzio a causa di questa patologia dell’indifferenza!
Quante situazioni di
precarietà e di sofferenza
si seminano attraverso
questa crescita di inimicizia tra i popoli, tra di noi!
Sì, tra di noi, dentro le nostre comunità, i nostri presbiteri, le nostre riunioni.

Vegliate
dunque!

Settimanale 27/11 - 04/12/2016

SABATO 26/11/2016
ore 17.30 - VILLA: Per il Popolo
DOMENICA 27/11/2016
ore 10.00 - SOCCORSO: Daniela Pintani Tancetti/
Colombo Burioli/Matteo Laloni.
ore 11.15 - VILLA: Elvira Alunno Ricci

LUNEDÌ 28/11/2016
ore 19.00 - VILLA: per il Popolo
MARTEDÌ 29/11/2016
ore 19.00 - VILLA: per il Popolo

GIOVEDÌ 01/12/2016
ore 19.00 - SOCCORSO
Gennaro e Almeda Tamburi
VENERDÌ 02/12/2016: 1^ DEL MESE

MERCOLEDÌ 30/11/2016:
SANT’ANDREA, APOSTOLO F - R

ore 20.45 - VILLA
Per la Comunità Parrocchiale
segue: Incontro di Famiglia

ore 19.00 - SOCCORSO: Giuseppe, Assunta e Armando Segantini/Luciana e
def Miccio - Berti

SABATO 03/12/2016: SAN FRANCESCO SAVERIO
ore 17.30 - VILLA: Pio e Giuseppa Palmieri/
Giuseppa Massetti Baldini
DOMENICA 04/12/2016

340.2878709
Aperto a tutti;
.

ore 10.00 - SOCCORSO: Carlo e Aldina Pignatta/
Giovanni Cesarini
ore 11.15 - VILLA: Per il Popolo

RECAPITO
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