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Quando parliamo di Avvento parliamo
di una “venuta”, così infatti vuole dire
questo termine. E spesso si pensa che
l’Avvento sia quel tempo, che ogni
anno arriva prima di Natale, e che di
questa festa ne fa un po’ il conto alla
rovescia. In realtà non è proprio così,
o meglio, ci sono significati più ampli
di Avvento. Vediamoli.
Conosciamo una triplice venuta del
Signore. Una venuta occulta si colloca
infatti tra le altre due che sono
manifestate. Nella prima il Verbo fu
visto sulla terra e si intrattenne con gli
uomini, quando, come egli stesso
afferma, lo videro e lo odiarono.
Nell'ultima venuta «ogni uomo vedrà
la salvezza di Dio» e vedranno colui
che trafissero. Occulta è invece la
venuta intermedia, in cui solo gli eletti
lo vedono entro se stessi, e le loro
anime ne sono salvate.
Nella prima venuta dunque egli venne
nella debolezza della carne, in questa
intermedia viene nella potenza dello
Spirito, nell'ultima verrà nella maestà
della gloria. Quindi questa venuta
intermedia è, per così dire, una via
che unisce la prima all'ultima: nella
prima Cristo fu nostra redenzione,
nell'ultima si manifesterà come nostra
vita, in questa è nostro riposo e nostra
consolazione.

“Perché
parlare di
Avvento? ”

Stiamo quindi vivendo la dimensione
intermedia dell’Avvento, quella che ci
fa rivivere e rendere attuale nella
liturgia la prima venuta di Gesù sulla
terra, e ci prepara a desiderare e
vivere la terza e ultima dimensione
dell’Avvento, che è quella della
manifestazione gloriosa di Cristo che
giudicherà il mondo e quindi anche
ogni singola persona (noi compresi,
anche quelli che adesso fanno
spallucce riguardo alla fede in Gesù e
alla Chiesa). E’ un dono vivere questa
dimensione. Lo è perché mette in
moto in noi il desiderio di essere
sempre legati a Cristo che era, che è e
che viene. Il Signore ci concede
fiducia e nella libertà ci invita ad
assumere la condizione di essere
vigilanti, quindi attenti e capaci di
cogliere i segni della Grazia. E’ un
tempo dove in noi agisce il dono dello
Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha
operato quando in Maria, con il suo
sì, ha generato il Figlio di Dio. Agisce
in noi quando ci lasciamo plasmare
dalla Sua opera e dai suoi frutti. Lo
Spirito Santo sviluppa la sua azione
dentro la vita della Chiesa, suscitando
il dinamismo che fa sì che donne e
uomini riconoscano come necessaria
e fondante l’amicizia con Cristo che
nel Natale celebriamo come nostro
Salvatore.
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
Le promesse di Dio sono compiute per mezzo
del Cristo suo Figlio
Dio stabilì un tempo per le sue promesse e un
tempo per il compimento di esse. Dai profeti fino
a Giovanni Battista fu il tempo delle promesse; da
Giovanni Battista fino alla fine dei tempi è il tempo
del loro compimento.
Fedele è Dio che si fece nostro debitore non
perché abbia ricevuto qualcosa da noi, ma perché
ci ha promesso cose davvero grandissime. Pareva
poco la promessa: Egli volle vincolarsi anche con un patto scritto, come obbligandosi
con noi con la cambiale delle sue promesse, perché, quando cominciasse a pagare ciò
che aveva promesso, noi potessimo verificare l'ordine dei pagamenti. Dunque il tempo
dei profeti era di predizione delle promesse.
Dio promise la salvezza eterna e la vita beata senza fine con gli angeli e l'eredità
incorruttibile, la gloria eterna, la dolcezza del suo volto, la dimora santa nei cieli, e, dopo
la risurrezione, la fine della paura della morte. Queste le promesse finali verso cui è
volta tutta la nostra tensione spirituale: quando le avremo conseguite, niente più
cercheremo, niente più domanderemo.
Ma nel promettere e nel preannunciare Dio volle anche indicare per quale via si
giungerà alle realtà ultime. Promise agli uomini la divinità, ai mortali l'immortalità, ai
peccatori la giustificazione, ai disprezzati la glorificazione. Sembrava però incredibile agli
uomini ciò che Dio prometteva: che essi dalla loro condizione di mortalità, di corruzione,
di miseria, di debolezza, da polvere e cenere che erano, sarebbero diventati uguali agli
angeli di Dio. E perché gli uomini credessero, oltre al patto scritto, Dio volle anche un
mediatore della sua fedeltà. E volle che fosse non un principe qualunque o un
qualunque angelo o arcangelo, ma il suo unico Figlio, per mostrare, per mezzo di lui, per
quale strada ci avrebbe condotti a quel fine che aveva promesso. Ma era poco per Dio
fare del suo Figlio colui che indica la strada: rese lui stesso via perché tu camminassi

guidato da lui sul suo stesso cammino.
Si doveva dunque preannunciare con profezie che l'unico Figlio di Dio sarebbe venuto
tra gli uomini, avrebbe assunto la natura umana e sarebbe così diventato uomo e
sarebbe morto, risorto, asceso al cielo, si sarebbe assiso alla destra del Padre; egli
avrebbe dato compimento tra i popoli alle promesse e, dopo questo, avrebbe anche
compiuto la promessa di tornare a riscuotere i frutti di ciò che aveva dispensato, a
distinguere i vasi dell'ira dai vasi della misericordia, rendendo agli empi ciò che aveva
minacciato, ai giusti ciò che aveva promesso.
Tutto ciò doveva essere preannunziato, perché altrimenti egli avrebbe destato
spavento. E così fu atteso con speranza perché già contemplato nella fede.
Dal «Commento sui salmi» di sant'Agostino, vescovo

Vita di Comunità
 Sabato 12 Dicembre le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30
 Solennità dell’Immacolata: Prefestive ore 16.00 a Cremia e ore 17.00 a Musso.
Messe del giorno ore 09.00 a Musso, ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Cremia.
Ore 17.30 Recita S. Rosario a Pianello e ore 18.00 S. Messa.

 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 due famiglie hanno
fatto avere in totale € 300. 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 6 Dicembre
II domenica di Avvento
viola

Lunedì 7 Dicembre
bianco

Martedì 8 Dicembre
Immacolata Concezione
bianco

Mercoledì 9 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Giovedì 10 Dicembre
B.V.M. di Loreto
bianco
Venerdì 11 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Sabato 12 Dicembre
rosaceo
Domenica 13 Dicembre
III domenica di Avvento
rosaceo

09.00

Musso

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
11.00

Pianello
Musso

Antonia, Bruno, Giannino - Gabriella
Funerale Nirosi Mistica Erminia

16.00

Cremia

17.00
09.00

Musso
Musso

Bai Ambrogio (legato)
Fernando e Iolanda

10.00

Pianello

Bosatta Marco, Rino e Mario

11.00

Cremia

Emilio e Maria

18.00
09.00

Pianello
Cremia

Amadeo Emilio
Massenti Edoardo

17.00

Musso
Brera Maria (legato)
(San Rocco)

08.30

Pianello

Bonvini Endri e Granzella Gabriella (legato)

17.00

Musso

Bertera Arnaldo

09.00

Musso

deff. Spadone/Caligari - Arturo, Rita e Silvano

10.00

Pianello

Dominga, Dionigi e Maria

11.00

Cremia

Giuseppe e Filomena - deff. Giardelli/Masanti/Fontana

18.00

Pianello

Granzella Orlando
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