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AVVISI 
 

UN GIORNO 

IO VERRÒ 

Credo, sì io credo, che un giorno, il tuo 

giorno, o mio Dio, avanzerò verso di te 

coi miei passi titubanti, con tutte le mie 

lacrime nel palmo della mano, e que-

sto cuore meraviglioso che tu ci hai 

donato, questo cuore troppo grande 

per noi, perché è fatto per te...  

Un giorno io verrò, e tu leggerai sul 

mio viso tutto lo sconforto, tutte le lotte, 

tutti gli scacchi dei cammini della liber-

tà. E vedrai tutto il mio peccato. Ma io 

so, mio Dio, che non è grave il pecca-

to, quando si è alla tua presenza. Poi-

ché è davanti agli uomini che si è umi-

liati. Ma davanti a te, è meraviglioso 

esser così poveri, perché si è tanto 

amati! 

Un giorno, il tuo giorno, mio Dio, io ver-

rò verso di te. E nella autentica esplo-

sione della mia resurrezione, saprò al-

lora che la tenerezza sei tu, che la mia 

libertà sei ancora tu. Verrò verso di te, 

o mio Dio, e tu mi donerai il tuo volto. 

Verrò verso di te con il mio sogno più 

folle: portarti il mondo fra le braccia. 

Verrò verso di te, e griderò a piena vo-

ce tutta la verità della vita sulla terra. Ti 

griderò il mio grido, che viene dal pro-

fondo dei secoli: "Padre! Ho tentato di 

essere un uomo, e sono diventato tuo 

figlio!". 

Jacques Leclercq 

Due parole: “buon cammino”, che 

sono un augurio e un invito che 

mi piacerebbe sentissimo rivolti a 

ciascuno di noi in questo tempo 

di avvento. 

Cammino dice il muoversi, il non 

lasciare che l’abitudine, le cose 

da fare, la stanchezza, forse la de-

lusione di tante cose passate, ci 

facciano restare fermi. Serve un 

cambiamento, una conversione, 

sempre... Non si è mai arrivati... 

Si è sempre in cammino. 

Cammino anche perché non c’è 

qualcosa da afferrare, da capire, 

da realizzare. C’è semplicemente 

da camminare. E serve la fiducia 

di mettere a disposizione del tem-

po, delle energie, la nostra vita, 

lasciando entrare il Signore passo 

dopo passo. Serve lasciarsi con-

durre e vedere, sperimentare, 

scoprire quale dono il Signore ha 

in serbo per noi ad ogni tappa. 

Mi sembra proprio la spiritualità 

del tempo di Avvento, quella di ri-

scoprirci sempre in cammino, 

perché la nostra meta è 

l’accoglienza di quel Regno che la 

Chiesa ci fa “assaggiare” nel suo 

percorso, ma che resta sempre do-

no del Signore. 

Cammino dice anche il coraggio di 

scegliere la strada, di decidere al 

bivio da che parte andare, e il co-

raggio di lasciarci alle spalle ciò 

che ci blocca. 

Donaci, Signore, di sperimentare te 

come il nostro liberatore da tutto ciò 

che incatena la nostra vita, 

l’avvilisce, la schiaccia, in primo 

luogo il peccato. 

Ma anche “buon” cammino, perché 

noi non camminiamo “alla ventu-

ra”, ma nella certezza che il Signo-

re ha da offrirci quel bene che il 

nostro cuore desidera: il dono del 

Signore è già in questo Gesù che ci 

è donato anticipatamente e che ci 

fa certi dell’esito del cammino… 

Grazie, Signore, perché tu sei com-

pagno del nostro cammino e meta 

del cammino di ciascuno e di tutti 

noi... 

don Denis 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno B (2020/2021) 
II Settimana di Avvento 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE       Morello 
Ger 2, 1-2a; 3, 1-5; Sal 763; Zc 1, 1-6; Mt 11, 16-24  

S. Messa 8.30  Michele e Irina 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE      Morello 
Ger 3, 6-12; Sal 29; Zc 1, 7-17; Mt 12, 14-21  

S. Messa  8.30 Gianna e Massimo 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE      Morello 
Ger 3, 6a. 12a. 14-18; Sal 86; Zc 2, 5-9; Mt 12, 22-32 

S. Messa  8.30 Lucio e Anna Maria 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE       Morello 
Ger 3, 6a. 19-25; Sal 85; Zc 2, 10-17;  Mt 12, 33-37 

S. Messa  8.30 famiglia Volontè 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE      Morello 
Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 26; Zc 3, 1-7, Mt 12, 38-42 

S. Messa  8.30  Paola, Angelina e Silvano 

SABATO 28 NOVEMBRE       Morello 
Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 105; Eb 2, 8b-17; Mt 12, 43-50 

S. Messa 17.30 Pasquale e Gilda,  
   Luigia Carnelli, Annunziata   
-  e Ignazio Magistro 

DOMENICA 29 NOVEMBRE      Morello 
III Domenica di Avvento 
Le profezie adempiute 
Is 51, 1-6; Sal 47; 2Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 

S. Messa   

08.30  Gaetano Valentino 

10.30 Giuseppe e Roberto Feudo,  
Virginio Ceriani 

17.30 Severino Pauletto e Paola Galli 

BUON CAMMINO! 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
• martedì alle 9.00 del mattino su-

bito dopo la S. Messa, una mez-
zoretta. 

• mercoledì dalle 21.15 alle 22.15 
su zoom: chiedere il link a don 
Denis. 

mailto:io@dondenis.it
http://www.reginapacis-saronno.com/

