
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avvento che oggi iniziamo per pre-

pararci alla celebrazione del Natale del 

Signore,che è  memoria della sua pri-

ma venuta sulla terra, ci richiama 

all’attesa e alla vigilanza in vista della 

sua seconda e definitiva venuta.  

Ognuno di noi deve sapere che la sua 

vita su questa terra è un cammino ver-

so la fine, o meglio verso il fine di tutte 

le cose: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria».  

Tutte le parole di Gesù nel suo Discorso escatologico sono da interpretare non come una minaccia, ma 

come un invito ad avere coraggio, ad avere speranza, a risollevarsi il capo per accogliere il definitivo 

liberatore; perché lui porrà fine allo strapotere del male che si accanisce contro l’intera umanità e spe-

cialmente contro quelli che, non volendosi omologare al potere idolatrico del mondo, si affidano al 

suo Vangelo. 

L’occasione per questa profezia di Gesù gli è stata offerta da alcuni che si erano fermati a guardare 

ammirati la bellezza del Tempio di Gerusalemme. Anche Gesù ne era ammirato, ma era consapevole 

che come tutte le opere dell’uomo anche il Tempio non era eterno: di tutta bellezza sarebbe rimasto 

praticamente nulla. Il Tempio, che gli uomini avevano edificato per Dio, era lo spazio sacro in cui 

molti pensavano di essere magicamente tutelati contro tutti i mali, ma se non poteva durare per sem-

pre, non poteva essere davvero un luogo di salvezza. 

Ma allora, dove cercare salvezza, dove appoggiare la propria vita nei tempi difficili annunciati da Ge-

sù? Gesù dice anche a noi che la realizzazione del Regno di Dio, la garanzia della nostra salvezza, non 

viene dal fatto che tutto va bene, che le cose funzionano, che si ha successo in questo mondo. Di tutto 

questo, come delle belle pietre del Tempio, non rimane nulla. Al contrario, la presenza del Regno del 

Padre si riconosce infallibilmente da un unico segno sicuro, dal fatto che i suoi discepoli incontreran-

no difficoltà e persecuzione, ma resisteranno nella fede, nella speranza e nella carità. 

Gesù ci dice di non cadere nel tranello del successo, ed è su questo che bisogna essere vigilanti e non 

farsi ingannare: è necessario uno sguardo nuovo sulle realtà di questo mondo. Se lo sguardo è malato, 

si confondono le cose, non si vede il Signore dove lui si fa presente e lo vede invece dove non c’è: 

“Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 

loro!”. Dove i suoi discepoli incontrano invece il Signore? Ovunque saranno messi alla prova, ma re-

sisteranno: “metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Avrete allora occasione di dare te-

stimonianza… Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”.  

Ogni vero discepolo di Gesù sa che il Padre custodisce anche il più piccolo particolare della sua vita. 

La persecuzione dei credenti è inevitabile, perché è segno di quella mentalità nuova, che il mondo non 

riconosce come sua e quindi rifiuta accanitamente. La persecuzione è inevitabile, ma non è l’ultima 

parola, non è tutto, perché proprio dentro la persecuzione i cristiani possono testimoniare l’unico loro 

Signore. Tutto questo, però, non viene da loro, dalle loro forze o capacità: “Io vi darò parola e sapien-

za” (Lc 21,15). 

Allora si tratta di essere vigilanti, che non significa cercare in ogni modo di evitare il dolore, il rifiuto, 

la morte. Noi rimaniamo persone fragili, ma libere dall’ossessione di doversi salvare da sé, di non do-

vere sbagliare mai; libere dall’idolatria del nostro io, dal dover curare l’apparenza. Libere dall’idea 

che la sofferenza sia sbagliata, che la debolezza sia frustrante, e capaci di riconoscere come, pur den-

tro la nostra fragile umanità, il Signore è con noi e ci vuole unire a sé per sempre. 

 

Una Parola di Vangelo: “Avrete allora 
occasione di dare testimonianza… sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. Con la vostra perseve-
ranza salverete la vostra vita”. Lc 21,5-28 
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Sacerdote referente 

Don Aldo Ceriani - Tel. 3476998267 

In segreteria al Sabato ore 10-11,30 

VIVIAMO IL NOSTRO AVVENTO 
 

L’Avvento è il tempo in cui siamo invitati a 

prepararci al Natale, ma anche alla definitiva 

venuta del Signore; è un tempo che dobbia-

mo vivere nella gioia, nell’attesa e nella spe-

ranza. Interroghiamoci dunque sul senso di 

questa attesa per capire se ancora sappiamo 

cercare Dio nel nostro quotidiano avendo 

nel cuore l’urgenza della venuta di Cristo.  

 

Domenica 14/11/2021 
Ore 15.00 giochi in ORATORIO 

Ore 16.30 CASTAGNE PER TUTTI 
 

Sabato 20 novembre dalle 
ore 11 alle 12 

Inizia il Catechismo per la  
2 ELEMENTARE 

 

****** 

Così lo saluteremo prima  di partire 
di nuovo per la  sua missione  

in Guinea Bissau 
 

RACCOLTA AVVENTO DI SOLIDARIETÀ 
 

Domenica 14/11: TONNO IN SCATOLA  
Domenica 21/11: RISO 
Domenica 28/11: LEGUMI 
Domenica 5/12: PASTA 
Domenica 12/12: BISCOTTI 

 

Calendario liturgico 

 

14 - I DOMENICA DI AVVENTO  anno C 

Is 13,4-11; Ef 5,1-11; Lc 21,5-28  

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

15 - S. Alberto Magno  

Ez 1,1-12; Gl 1,1.1 3-15; Mt 4,18-25 

La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 

16 - S. Geltrude; S. Margherita di Scozia 

Ez 1,13-28b; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 

Tutta la terra conosca la potenza del nostro 

Dio 

17 - S. Elisabetta di Ungheria  

Ez 2,1 -10; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 

Venga da Sion la salvezza d'Israele 

18 - Dedicazione Basiliche Ss. Petro e Paolo  

Ez 3,1-15; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 

Dio salva tutti gli umili della terra 

19 - Feria 

Ez 3,16-21; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 

Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

20 - Feria 

Is 19,18-24; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione d'Israele 

21 - II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 19,18-24; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8  

Popoli tutti lodate il Signore! 
 

 

 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
9-11 FEBBRAIO 2022 

- Rivolgersi a don Aldo Ceriani - 
 


