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AVVENTO 2021 

    

COLLETTA ALIMENTARE 
    DOMENICA 12 DICEMBRE 

BISCOTTI 

 
 

Si è svolto domenica 28 novembre, l’incontro con alcuni genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana. 
Occasione di confronto e condivisione di piccoli e grandi quesiti quotidiani che ci vedono alle prese 
con i tanti nodi apparentemente facili ma mai banali. Dagli interventi emerge chiara la difficoltà di 
alcuni genitori di dare i giusti insegnamenti ai propri figli, di arginare quella sete insaziabile di richieste, 
che vede loro sempre insoddisfatti e noi adulti sempre più desiderosi di risposte chiare. Saremo 
all’altezza del nostro compito educativo? Ma come si fa a insegnare loro a non sprecare cibo, acqua? 
Come trasmettere loro il valore della solidarietà, dell’attenzione agli altri a chi ha meno e non per 
questo non vive la propria esistenza? Sono quesiti che ci riguardano tutti, chi più chi meno, può 
cambiare l’oggetto della domanda, ma fondamentalmente mette in luce un dubbio maggiore; “Sono 
all’altezza del compito che ricopro?” Sono un bravo genitore, un bravo catechista, un buon lavoratore, 
un buon amico, un buon marito? C’è un modo giusto di affrontare la vita, c’è un manuale? Una 
soluzione, una formula che si possa applicare senza fare troppo fatica ed essere sicuri del risultato? È 
il quesito la risposta, perché mette già in moto il desiderio di trovarla la soluzione, che non è certa e 
non è sempre la stessa per tutti, ma è necessaria ne sentiamo il bisogno, vogliamo essere confortati e 
rassicurati di stare agendo nel modo giusto. Cosa è giusto? Scegliere il bene lo è sempre. Come spesso 
ci ha ricordato papa Francesco l’esempio è un buon modo, i bambini ci guardano e ci somigliano, più 
di quanto ce ne rendiamo conto. E se l’immagine che ci restituiscono ci fa sorgere dei dubbi o delle 
domande, cogliamo l’occasione per crescere insieme a loro. Per ridere di più e giudicarci di meno, per 
pensare di meno alle cose da fare ma essere più disposti a farle, perché 10 jeans non potranno essere 
indossati nello stesso momento, ma con 10 amici, sai che belle partite di pallone si possono fare, e non 
preoccupiamoci se si sporcano se tornano sudati e lì sul campo con i coetanei che si impara a essere 
solidali. E noi ascoltiamoli di più, ascoltiamoci di più, e riscopriamo la concretezza dei nostri pensieri e 
se vogliamo affidiamoci alla parola di Gesù dentro c’è tutto, parole uguali per tutti, risposte uniche per 
ognuno. 

(Tiziana) 

 

5   DOMENICA  IV    DI  AVVENTO 
Is  4,2-5; Sal 23 (24);  Eb 2,5-15;  Lc 19,28-38 
S. Messa:  ore 8.30 in suff.def don Giuseppe 
Colombo; def. Grazie e Giuseppe Pelliccia  
S. Messa: ore 10,30  
 

6   Lunedì:  S. Nicola Vescovo 
Sof. 3,14-20  Sal 134 (135);   Mt 19,16-22 
S. Messa ore 8.30 secondo l’intenzione  
dell’offerente 
 

7  Martedì:   S. Ambrogio  
  S.Messa ore 18.00: prefestiva  

dell’Immacolata Concezione 
 

8  Mercoledì:   IMMACOLATA CONCEZIONE  
solennità 
Gen 3, 9a.11b-15.20;  Sal 86 (87); Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26b-28 
S. Messa: ore 8,30 in suff. def. Colombo Maria 
Luisa  
S. Messa ore 10,30  
 

9  Giovedì:  Feria 
Os 2,20-25   Sal 15(16); Mt 21,18-22 
S. Messa ore 8,30  
 

10 Venerdì:    Feria 
Os 3,4-5;  Sal 30 (31)  Mt 21,23-27 
S. Messa ore 8,30  
 

11   Sabato    
 Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Gv 21,1-14 
S. Messa ore 18.00 in suff.  def  Dentici Giuseppe 

    
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
              5 -  11 DICEMBRE  2021 
       Liturgia delle Ore  IV  Settimana   

 

 

QUARTO VANGELO DELL’ATTESA 

Ci sorprende nuovamente questo cammino 
d’Avvento, con il Vangelo che ci racconta della 
Domenica delle Palme, dell’ingresso festoso di Gesù 
a Gerusalemme. Qual è il vero senso? Che cosa ci 
viene chiesto? Un ponte tra l’attesa di oggi e il 
domani del Vangelo lo troviamo nelle parole 
conclusive: “Benedetto colui che viene, il re, nel 
nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto 
dei cieli”. Sono le parole del Natale ma che 
annunciano la prospettiva di quello che verrà, 
parole che segnano l’inizio e la fine dell’esistenza di 
Gesù. Ci stiamo preparando a vivere con gioia la sua 
nascita, una festa che apre il cuore allo stupore, che 
dona pace e accende la luce della speranza… ma se 
non diamo prospettiva a questo “inizio” sarà una 
gioia destinata a svanire.  
C’è una terra di mezzo che tutti possiamo 
attraversare. Una via nuova, inedita, in cui ogni 
passo segnato dalla sua presenza può essere una 
rinascita. Cura, pazienza, liberazione, misericordia, 
mitezza, umiltà, guarigione, consolazione, fanno di 
ogni incontro con Lui il rifiorire della vita. Una strada 
che ci riporta nuovamente a Gerusalemme nel vivo 
del Vangelo di oggi … la folla lo acclama come un re, 
getta mantelli lungo il suo cammino … canta e 
inneggia al suo passaggio… ma è gente che ha 
ascoltato senza capire, che ha visto senza guardare, 
che non ha accolto la novità del suo messaggio e che 
di lì a poco lo rinnegherà. Allora rendiamo vero 
questo Natale con uno sguardo nuovo verso questa 
vita che “inizia” e che ha in sé la forza e la potenza 
del dono della salvezza. 
 

Benedizioni natalizie  
Don Alessandro e suor Annunciata 
stanno visitando una metà delle 
famiglie della Parrocchia. All’altra metà 
sarà distribuito nelle cassette della 
posta il depliant e l’immagine di augurio 
natalizio. Per chi lo vorrà sarà a 
disposizione dal 5 dicembre in chiesa 
l’acqua benedetta da utilizzare il giorno 
di Natale o una di queste ultime 
domeniche di Avvento. 

SEGNALIAMO DUE MOMENTI IMPORTANTI 
che ci coinvolgono in modo particolare  

come comunità di San Giuseppe 

AVVENTO IN CITTA’ 

CATECHESI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
ORE 16.00 in PREPOSITURALE 

A SUA IMMAGINE 

Relatore prof. Fulvio de Giorgi 

8 DICEMBRE in Parrocchia 

Per tutto l’anno, ogni mercoledì, dopo la 
Messa delle 8.30 abbiamo invocato la 
protezione e l’aiuto di San Giuseppe, nostro 
patrono.  Lui ci invita di nuovo a guardare al 
suo esempio e alla sua testimonianza di fede e 
di amore e a rivolgerci con fiducia alla sua 
potente intercessione. 

Ci ritroviamo in Chiesa alle ore 18.00 
(presiede don Claudio Galimberti) 

 

Metti una domenica pomeriggio in chiesa con i miei figli 


