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La buona notizia:
Dio viene e profuma
di vita la vita
(p. E. Ronchi)
Due voci parlano del venire
di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con potenza. Ma subito specifica:
con la potenza della tenerezza, tiene
sul petto i piccoli agnelli e conduce
pian piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni
uomo. Giovanni delle acque e del
sole: Viene uno dopo di me ed è il
più forte. Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. I due
profeti usano lo stesso verbo, in un
eterno presente: Dio viene, viaggiatore dei secoli e dei cuori, viene come seme che diventa albero, come
lievito che solleva la pasta, come
profumo di vita per la vita (2 Cor
2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi
in una goccia di rugiada, il profeta
vede il cammino di Dio nella polvere
delle nostre strade. Dio si avvicina,
nel tempo e nello spazio, dentro le
cose di tutti i giorni, alla porta della
tua casa, ad ogni tuo risveglio. Prima
parola della prima riga di Marco: Ini-

zio del vangelo di Gesù. Si
può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita
si è arrestata, si può ripartire e aprire futuro. Ma come
trovarne la forza? Inizio di
una bella notizia... da qui,
solo a partire da una buona
notizia si può ricominciare a vivere, a
progettare, a stringere legami, e mai
partendo da amarezze, da sbagli, dal
male che assedia. E se qualcosa di
cattivo o doloroso è accaduto, buona
notizia diventa il perdono, che lava
via gli angoli più oscuri del cuore.
Inizio di una bella notizia che è Gesù.
Lui, mani impigliate nel folto della
vita, racconto della tenerezza di Dio,
annuncio che è possibile, per tutti,
vivere meglio e che il vangelo ne
possiede la chiave. Il futuro buono è
Dio sempre più vicino, vicino come il
respiro, vicino come il cuore, profumo di vita. Viene dopo di me uno
più forte di me. Gesù è il più forte
perché l'unico che parla al cuore, si
rivolge al centro dell'umano (parlate
al cuore di Gerusalemme, ditele che
è finita la notte, Isaia 40, 1-2). Tutte
le altre sono voci che vengono da

fuori, la sua è l'unica che suona in
mezzo all'anima. Perché ciò che conta
è soltanto il fondo del cuore dell'uomo. E ciò che è vero nel cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformismi e di apparenze.
Viene colui che è più forte, il Regno di
Dio non è stato sopraffatto da altri
regni: l'economia, il mercato, il denaro.
Il mondo è più vicino a Dio oggi di
ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza e della libertà, il fiorire del
femminile, il rispetto e la cura per i
disabili, l'amore per l'ambiente… La
buona notizia è una storia gravida di
futuro buono per il mondo, perché Dio
è sempre più vicino, vicino come un
abbraccio. E profuma di vita la vita.
Martedì 8 Dicembre Immacolata
Concezione Questa festa, posta nel
cuore dell’Avvento, annuncia gli splendori dell’incarnazione redentrice.
«Tutta bella sei o Maria, la macchia
originale non è in Te» L’Eccomi di Maria. La storia della salvezza nasce da
questa semplice parola pronunciata da
Maria di fronte all’ “enormità” dell’annuncio dell’angelo. Come sottolinea
con grande profondità l’autore, siamo
chiamati a riflettere sul fatto che questa giovane fanciulla, certamente turbata, si fida immediatamente di quanto le viene presentato pur comprendendo, anche se confusamente e fin
da subito, il carico di gioia e di dolore
che la scelta di Dio avrebbe comportato per la sua vita. A differenza di quanto noi siamo abituati a fare in ogni
frangente importante, Maria non fa
alcun calcolo sul futuro, ma vive pienamente il “qui ed ora” dell’oggi mettendosi completamente a disposizione

del Signore. Eccomi. Sono qui, voglio affrontare, mi
voglio fidare. Non
capisco tutto, ma
metto ciò che
posso, cioè metto
ciò che sono ora”.
Non è per niente
facile per noi ripetere “Eccomi” e,
solo con il Suo
aiuto e attraverso
la preghiera, possiamo cercare almeno di avvicinarci a
quel Sì incondizionato: Santa Maria,
vergine del Sì. Tu che con la tua consapevole incoscienza ci insegni a pronunciare gli “eccomi” della vita, aiutaci
a riconoscere ciò che vale il rischio da
ciò che non lo vale. Fa’ che riusciamo
di nuovo a prendere sul serio ciò che il
nostro cuore intuisce, e liberaci dalla
tentazione di calcolare tutto, perché
tolte le debite prudenze, i calcoli sono
quasi sempre troppo stretti per contenere la vita.

Il 7 e l’8 dicembre per la festività
dell’Immacolata le Sante Messe verranno celebrate rispettivamente con
l’orario prefestivo e festivo.
In tutte le domeniche di Avvento,
alle ore 15.00 per un ora circa:
esposizione del SS.mo Sacramento
con meditazione guidata, canto dei
Vespri e Benedizione Eucaristica.
Il Tempo molto particolare che stiamo
vivendo a ridosso del Natale muove in
tutti noi vissuti di tristezza paure spaesamento e talvolta rabbia...

Per chi fatica a gestire le sue emozioni
la nostra parrocchiana, Dottoressa

Chiara Colombo - psichiatra e psicoterapeuta - rinnova (per questo periodo) la sua disponibilità come supporto telefonico gratuito ai parrocchiani o in studio con primo incontro
gratuito. Per informazioni rivolgersi al
parroco.

Domenica 6 Dicembre
2’ Domenica di Avvento
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
bambini di 2ª e 3ª primaria.
“Andrà tutto bene!”… uno slogan un
po’ paradossale per questo 2020 che
ci ha avvolti in un clima di sospetto e
diffidenza, limitando i nostri quotidiani rapporti umani! Distanza minima da
tenere con il vicino, impossibilità di
stringere la mano ad un amico, guai
ad abbracciare… figuriamoci a baciare!
Come Caritas abbiamo sempre creduto, sostenuto ed incentivato l’essere al
servizio dei fratelli aprendo la nostra
porta e, sopratutto, il nostro cuore
“per andare” e condividere un po’ di
noi stessi con gli altri… e non sarà un
virus ad impedirci di impegnarci in tal
senso! “Andrà tutto bene” perché
quello stesso tempo che vorremmo
regalare ad un incontro personale, lo
doneremo alla preghiera! Sì, pregando
per gli altri, ci preoccuperemo ed adopereremo per ciascuno di loro, offerto
al Signore le loro difficoltà, necessità,
fatiche, sofferenze e tutta la loro umanità, affidandoli alla Sua protezione ed
intercessione, sapendo che “nulla è
impossibile a Dio”… e con la speranza
che, anche qualcun altro, desideri contraccambiare questo prezioso dono

Per il 2020 si è conclusa l'attività an-

nuale della "Società del Piccolo Risparmio". Per il mancato pranzo cau-

sa Covid, ringraziamo i partecipanti
rassicurandoli della ripartenza dell'attività per l’anno 2021 con domenica 6
dicembre. Le iscrizioni sono aperte per
"soci" storici e nuovi ogni domenica
dalle 9 alle 11. Speriamo in un anno
migliore e confidiamo in una larga
partecipazione.

con noi!
Martedì 8 Dicembre
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
bambini di 4ª e 5ª primaria.
Domenica 13 Dicembre
3’ Domenica di Avvento
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
ragazzini di 1ª e 2ª media.
In ogni domenica del mese dedicata
alla carità, la nostra Parrocchia ha
sempre dimostrato una grande generosità nei confronti dei più bisognosi.
L’imminenza del Natale non può che
accrescere i gesti … ecco allora che
siamo tutti invitati, ciascuno secondo
la propria disponibilità, a donare una
borsa spesa con cui contribuire in favore di persone e/o famiglie in difficoltà della NOSTRA comunità. Per oggi, ricordandoci che è Natale, vi chiediamo di donare prodotti tipici di queste feste, come il panettone o il torrone o il cioccolato o altro, in modo da
regalare un po' di leggerezzae farli
sentire, almeno per oggi, un po’ meno
soli. La borsa la lasceremo in Chiesa
durante le 3 Messe festive oppure, nei
giorni feriali stabiliti, la potremo consegnare presso il Centro di Ascolto
Caritas o direttamente al Parroco.

