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L’attesa è uno degli atteggiamenti che
contraddistinguono la nostra vita.
Siamo sempre in attesa di qualcosa.
In attesa di un pacco che deve
arrivare, in attesa di una verifica a
scuola, in attesa di un lavoro da fare,
in attesa della partita di calcio, in
attesa di un appuntamento, in attesa
di qualcuno che ci viene a trovare, in
attesa di un bambino che deve
nascere… L’attesa che se in qualche
caso è ammantata di angoscia, spesso
invece è piena e carica di desiderio.
Or la squilla dà segno
Della festa che viene;
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
Su la piazzuola in frotta,
E qua e là saltando,
Fanno un lieto romore:
E intanto riede alla sua parca mensa,
Fischiando, il zappatore,
E seco pensa al dì del suo riposo.
Sono questi alcuni versi della poesia di
Giacomo Leopardi “Il sabato del
villaggio” che descrive l’attesa del
giorno di festa. E’ una attesa che
coinvolge, in modi e atteggiamenti
diversi, gli abitanti di questo ideale
paesino. Questi passi ci fanno vedere
riverberato il desiderio di una attesa
di qualcosa che sta per accadere e che
viene percepito come bene.

“Essere in
attesa”

In questa dinamica, corrispondente ai
desideri del nostro cuore, si pone il
tempo di Avvento che in questa
domenica iniziamo. L’Avvento ci
educa al desiderio di un incontro.
L’Avvento è tempo di attesa, ma allo
stesso modo tempo di vita, perché
nell’attesa la vita non si sospende ma
si fa più carica di domanda. Cosa
domandare? Chi attendere?
Attendiamo e domandiamo il Volto di
una Persona che ci ama. Di una
Presenza che viene a stare accanto a
noi per farci Compagnia. E quanta
compagnia abbiamo bisogno in
questo tempo, come sempre nella
vita. Una Compagnia che ci dica che
Dio è vicino a noi. Per comunicarci
che Dio ci accompagna e ci sostiene
in questi tempi di incertezza. Che ci
viene a dire la vera risposta al
desiderio di eternità che abbiamo
intessuto nel nostro essere.
Una domanda di eternità per cui
desideriamo sì di stare bene, ma in
special modo di dare un senso alla
nostra vita. Un senso che non sia solo
un vaccino ma il significato da dare al
nostro vivere senza che nulla rimanga
fuori. E questa risposta ha un Nome e
un Volto: è Gesù Cristo che nasce per
dare a noi una Compagnia che tiene
dentro tutto di noi.
Buon Avvento!
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
 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 festoso suono delle
campane.

Meditazione
Avvento
Con l’odierna prima domenica di Avvento,
entriamo in quel tempo di quattro settimane
con cui inizia un nuovo anno liturgico e che
immediatamente ci prepara alla festa del
Natale, memoria dell’incarnazione di Cristo nella
storia. Il messaggio spirituale dell’Avvento è
però più profondo e ci proietta già verso il
ritorno glorioso del Signore, alla fine della storia.
Adventus è parola latina, che potrebbe tradursi
con ‘arrivo’, ‘venuta’, ‘presenza’. Nel linguaggio
del mondo antico era un termine tecnico che indicava l’arrivo di un funzionario, in
particolare la visita di re o di imperatori nelle province, ma poteva anche essere
utilizzato per l’apparire di una divinità, che usciva dalla sua nascosta dimora e
manifestava così la sua potenza divina: la sua presenza veniva solennemente celebrata
nel culto.
Adottando il termine Avvento, i cristiani intesero esprimere la speciale relazione che li
univa a Cristo crocifisso e risorto. Egli è il Re, che, entrato in questa povera provincia
denominata terra, ci ha fatto dono della sua visita e, dopo la sua risurrezione ed
ascensione al Cielo, ha voluto comunque rimanere con noi: percepiamo questa sua
misteriosa presenza nell’assemblea liturgica. Celebrando l’Eucaristia, proclamiamo
infatti che Egli non si è ritirato dal mondo e non ci ha lasciati soli, e, se pure non lo
possiamo vedere e toccare come avviene con le realtà materiali e sensibili, Egli è
comunque con noi e tra noi; anzi è in noi, perché può attrarre a sé e comunicare la
propria vita ad ogni credente che gli apre il cuore.
Avvento significa dunque far memoria della prima venuta del Signore nella carne,
pensando già al suo definitivo ritorno e, al tempo stesso, significa riconoscere che Cristo
presente tra noi si fa nostro compagno di viaggio nella vita della Chiesa che ne celebra il
mistero. Questa consapevolezza, cari fratelli e sorelle, alimentata nell’ascolto della

Parola di Dio, dovrebbe aiutarci a vedere il mondo con occhi diversi, ad interpretare i
singoli eventi della vita e della storia come parole che Iddio ci rivolge, come segni del
suo amore che ci assicurano la sua vicinanza in ogni situazione; questa consapevolezza,
in particolare, dovrebbe prepararci ad accoglierlo quando “di nuovo verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine”, come ripeteremo tra poco
nel Credo.
In questa prospettiva l’Avvento diviene per tutti i cristiani un tempo di attesa e di
speranza, un tempo privilegiato di ascolto e di riflessione, purché ci si lasci guidare dalla
liturgia che invita ad andare incontro al Signore che viene.
Omelia di Benedetto XVI a San Lorenzo fuori le Mura, 30 novembre 200

Vita di Comunità
 Sabato 5 Dicembre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 30 Novembre, dalle 10.00 alle 10.45 a Musso (San Biagio), momento di
Adorazione Eucaristica

 Domenica 29 Novembre, inizio della Novena dell’Immacolata. La si può vivere seguendo
il sussidio che allegato a questo foglietto e che è disponibile nelle chiese parrocchiali.

 Domenica 6 Dicembre, ore 14.30 momento di Adorazione Eucaristica a Pianello.
 Benedizione statue Gesù Bambino: in occasione della solennità dell’Immacolata
(8 Dicembre) verranno benedette durante tutte le S. Messe (compresa la prefestiva)
le statue dei Gesù Bambino da porre poi nei propri presepi.

 Colletta Alimentare: la Colletta alimentare si svolge fino all’8 dicembre. Si può prendere
presso i centri aderenti alla iniziativa una card che viene convertita in generi alimentari a
favore dei più poveri.

 Incontri di catechismo: anche se al momento gli incontri in presenza sono sospesi, non si
ferma l’attività di catechesi (= annuncio di Gesù). Le nostre catechiste si stanno
adoperando per raggiungere i bambini/ragazzi e le loro famiglie con metodi diversi
(telefonate, videoconferenze e altro). E’ segno della vitalità della comunità cristiana che
ha nel cuore il desiderio di comunicare e testimoniare l’incontro fatto con Gesù.

 Angolo della carità. In occasione dei lavori sulle campane a Musso il gruppo Alpini di
Musso ha fatto una donazione di € 100. Una famiglia ha fatto avere per il medesimo
scopo € 200. Si ringrazia per la generosità. Allo stesso modo si vogliono ringraziare le
persone che hanno contribuito a questa iniziativa dando le loro offerte discrete e
riservate.

Calendario settimanale
Domenica 29 Novembre
I domenica di Avvento
viola

Lunedì 30 Novembre
S. Andrea
rosso
Martedì 1 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Mercoledì 2 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Giovedì 3 Dicembre
S. Francesco Saverio
bianco
Venerdì 4 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Sabato 5 Dicembre
viola
Domenica 6 Dicembre
II domenica di Avvento
viola

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Capra Silvia

11.00

Cremia

Mazza Oscar, Andrea, Carmela, Antonia ed
Erminia - Edoardo Dell’Era e fam.

18.00
10.00

Pianello
Musso

Carlo Giardelli e Mazzucchi Piera
Adorazione Eucaristica

17.00
16.00

Musso (San Rocco)
Pianello (S. Anna)

Giovanni e Maria Rosa
Giudici Clelia (legato)

09.00

Cremia

Renato

17.00

Musso (San Rocco)

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato)

08.30

Pianello

Rocca Pietro e Gioberge Maria Rosa (legato)

08.30

Pianello

Primo venerdì del mese
Primo sabato del mese

17.00
09.00

Musso
Musso

Rosa e Luigi - Rampoldi Mario
Deff. Savazzi /Badalotti - Rampoldi Mario

10.00

Pianello

Bianca, Gianni, Bruno, Luciano e genitori

11.00

Cremia

14.30

Pianello

Antonietta, Alfonso, Gina, Aldo, Lena Ercole Suor Caterina, Marina ed Enrico
Adorazione Eucaristica

18.00

Pianello

Antonia, Bruno, Giannino
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