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«"Sì, vengo
(e presto!”. Amen. Vieni, Signore
Gesù» (Ap 22,20). L’annuncio e la fiduciosa
supplica per affrettare il ritorno del Risorto
formano il nucleo essenziale del Tempo
d’Avvento. Solo in apparenza il “tempo
liturgico” si presenta come tempo ciclico,
come una tradizione che si ripete. Ogni anno
che lo celebriamo constatiamo che il Regno di
Dio avanza nella storia: storia del mondo,
storia della salvezza. I segnali che provengono
dal mondo potrebbero scoraggiare: che cosa
è la celebrazione liturgica – proposta debole
e fragile, affidata alla recezione e alla buona
volontà degli uomini – in confronto ai
conflitti, alle tensioni, alle guerre che
serpeggiano e sembrano sul punto di
esplodere? In realtà non si tratta di un tempo
debole, anche se viene espresso con sobrietà
particolare dalla liturgia. E’ un tempo forte di
preparazione e di avvio, che invita a iniziare
un nuovo percorso, settimana per settimana,
verso il compimento di quella era nuova della
storia umana cominciata con il Natale del
Signore, che celebreremo nella festa e nella
gioia. «Spezzeranno le loro spade e ne
faranno aratri, delle loro lance faranno falci»
(Is 2,4). Un annuncio inaudito apre la Liturgia
della Parola della prima domenica di Avvento.
Una profezia che scuote le coscienze, che ha
il coraggio di vedere la luce dove altri
identificano solo tenebra e non senso.
Questo annuncio non rimane un fatto isolato:
tutti i testi delle liturgie d’Avvento (letture
bibliche e testi patristici, salmi, orazioni e
prefazi, antifone e canti) sono disposti in
modo da
fio richiamarci e accompagnarci a una
fedele vigilanza nel cammino. Lo spirito
dell’Avvento non può lasciarci indifferenti.

“Adventus”

Se noi andiamo verso il Signore, in realtà è
il suo venire che ci smuove
dall’immobilismo e rimette in moto
energie sopite, ci libera da stanchezze e
pigrizie. Un rinnovato incontro con lui può
dar vita a un nuovo segmento del nostro
vivere, che dia uno spazio più generoso a
Colui che viene. Così possiamo dare senso
pieno alla parola Avvento, che vogliamo
onorare e rendere concreta. E prende
profondità anche la nostra supplica: «Vieni,
Signore Gesù, spezza le nostre spade,
smussa le punte delle nostre lance,
cancella i desideri di guerra, le chiusure, i
muri: riconosciamo la tua chiamata e il
bisogno di aprirci a te, senza timore». Sul
piano personale, si tratterà di accogliere
più a fondo l’appello che viene dallo Spirito
di Pace; lasciando correggere, in
particolare, il nostro modo di guardare gli
“altri”: Dio ci fa intuire che nell’altro, o
meglio, nei fratelli, è presente una possibile
trasfigurazione, che è per tutti urgente, ma
che troppo spesso è velata dietro il vivere
di chi è povero, scartato, oggetto di
violenza, privato di avvenire. Sul piano
comunitario, andranno continuamente
rigenerate le speranze, per non appiattirsi
nello statu quo, e rilanciare invece – non le
utopie – ma il disegno di un mondo più
abitabile, e di una vita ultima in Dio, da
annunciare senza stancarsi. E’ la strada
maestra di un Avvento autentico, che ci
conduce a celebrare “in spirito e verità” il
Natale del Signore, come trasfigurazione
dell’umano che «nella pienezza del
tempo» (Gal 4,4) si fa annuncio e profezia
del Regno di Dio, che è in mezzo a noi.

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle
celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es.
anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione
nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre,
prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco
con un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista
anche una speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un
bambino. Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita
col suono festoso delle campane.

Meditazione
Da un testo di San Bernardo
Fratelli, celebrate come si conviene, con grande fervore di spirito,
l'Avvento del Signore, con viva gioia per il dono che vi viene fatto e
con profonda riconoscenza per l'amore che vi viene
dimostrato. Non meditate però solo sulla prima venuta del Signore,
quando egli entrò nel mondo per cercare e salvare ciò che era
perduto, ma anche sulla seconda, quando ritornerà per unirci a sé
per sempre. Fate oggetto di contemplazione la doppia visita del
Cristo, riflettendo su quanto ci ha donato nella prima e si quanto ci
ha promesso per la seconda. «E' giunto infatti il momento», fratelli,
«in cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di Dio» (1 Pt 4, 17).
Ma quale sarà la sorte di coloro che rifiutano attualmente questo giudizio? Chi infatti si sottrae
al giudizio presente in cui il principe di questo mondo viene cacciato fuori, aspetti, o, piuttosto,
tema il Giudice futuro dal quale sarà cacciato fuori insieme al suo principe. Se invece noi ci
sottomettiamo già ora al doveroso giudizio, siamo sicuri, e «aspettiamo come salvatore il
Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso» (Fil 3, 20-21). «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt
13, 43). Dai «Discorsi sull'Avvento del Signore» di san Bernardo, abate

Vita di Comunità


Mercoledì 30 Novembre, ore 20.15, prove di canto a Musso (Sala Frassati)



Sabato 3 Dicembre, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso



Sabato 3 Dicembre, ore 17.00 a Musso, incontro per le famiglie del 2 Anno di
catechismo della Comunità Pastorale.



Domenica 4 Dicembre, ore 10.00, a Pianello, incontro per le famiglie del 4 anno di
catechismo



Lunedì 5 dicembre, alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Pianello incontro
per le Comunità apostoliche di tutte e tre le Parrocchie. Sono invitati tutti coloro che
svolgono un servizio in parrocchia: persone consacrate, catechisti, corale e organisti,
membri del Consiglio di Affari Economici, confratelli e consorelle, sacrestani,
incaricati della pulizia e dell’ordine nell’edificio sacro, responsabili e animatori
d’Oratorio, lettori, ministri straordinari dell’Eucarestia, incaricati della Buona
Stampa, ecc. ecc.



Dal 27 al 30 dicembre 2016, campo scuola invernale per elementari e medie ad
Ambrì (Svizzera). Informazioni e iscrizioni presso don Luca.

Stare davanti all’Eucarestia
Col tempo d’Avvento ci saranno dei momenti di preghiera prima delle S.
Messe feriali. Preghiera che vede il Santissimo Sacramento esposto alla
adorazione di coloro che vi sostano davanti. E’ l’occasione per
contemplare la Presenza di Cristo nell’Eucarestia e per pregare (per la
propria conversione, per la propria famiglia, per le nostre parrocchie, per
le vocazioni). Una preghiera che diventa una fiaccola accesa che permette
di tenere viva nelle nostre comunità la tensione alla crescita nella fede.
Una comunità che si apre all’opera della Grazia di Dio, mettendo al centro
Cristo, vero Cuore della Chiesa, riceve molti doni e un aiuto concreto al
cammino verso la santità.

Calendario settimanale
Domenica 27 Novembre
I Domenica d’Avvento
viola

Lunedì 28 Novembre
Feria I settimana Avvento
viola
Martedì 29 Novembre
Feria I settimana Avvento
viola
Mercoledì 30 Novembre
S. Andrea
rosso
Giovedì 1 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Venerdì 2 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Sabato 3 Dicembre
viola
Domenica 4 Dicembre
II Domenica d’Avvento
viola

09.00 Musso

Rampoldi Aurelio e Angela – Landrini Giulia

10.00 Pianello

Deff. fam. Bellati Ruben – Minatta Dionigi

11.00 Cremia

Deff. fam. Durini – Gina e Aldo

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Silvia Capra
Gaetano e Camilla

17.00 Pianello
(Madonna
della neve)
09.00 Cremia
(cappellina)

Fontana Leonilde, Mazzucchi Amabile e
Candido

17.00 Musso
(S. Rocco)

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore
08.45 Lodi
Augusto, Rosa e Marino –
Guadenzio e Rina Guattini
Ore 16.15 esposizione S.S. Sacramento, ore
16.45 Vespri

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore
08.45 Lodi Bellati Giovanni e Rosalinda

09.00 Musso

Deff. fam. Badalotti/Savazzi

10.00 Pianello

Elio Manzi (coscritti)

11.00 Cremia

De Lorenzi Pietro, Lucia e Alfredo

18.00 Pianello

Crosta Giovanbattista e Livia – Manzi Oreste
e Ada

primo venerdì del mese

De Lorenzi Isidoro e Marina. Barbieri
Onorato e Selima
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