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La casa sul monte
che veglia e orienta
I DI AVVENTO

18,11,.2018 n..01

DIO E’ COLUI CHE VIENE VICINO
(Isaia 13,4-11; Salmo 67; Efesini 5,1-11a; Luca 21,5-28
In settimana inizio la visita alle famiglie (Benedizione delle case).
È un gesto che ogni anno faccio volentieri, anche se impegnativo.
Desidero percorrere tutte le strade che mi conducono a incontrare tutte le famiglie. Dice un proverbio dei Tuareg: Quando incontri un uomo, fermati, guardalo negli occhi e regola il tuo passo sul suo passo.
Iniziamo il tempo dell’Avvento.
Avvento è parola la cui radice latina significa: venire accanto, farsi vicino.
L’Avvento è il tempo in cui tutto deve farsi più vicino. Dio ha guardato il mondo
e l’ha trovato lontano. Ma, invece di sdegnarsi, è lui stesso che si carica della
distanza, e viene, si fa presente. Dio ha guardato l’uomo e l’ha trovato lontano. E, invece di condannarlo, si pone in cammino per ricucire i lembi della lontananza. Dio guarda a ciascuno di noi e ci trova con il cuore appesantito, e viene vicino a noi. Anche un cuore pesante può sentire la sua presenza.
Dio è l’unico che sa parlare al cuore. L’avvento è tempo di abbreviare le distanze, di conquistare vicinanza. Le braccia di Dio, tese al dono, vogliono incontrare
le nostre braccia, tese nella ricerca e nell’implorazione
Il nome di Dio è “Colui che viene vicino”
Dio non si stanca di camminare verso di noi.
La Parola di Dio
1) Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo
Noi non camminiamo verso il nulla, ma verso un incontro: c’è un punto di
arrivo, c’è una meta.
È l’amore grande, gratuito di Dio per ciascuno di noi, sue creature, che genera il
futuro, che apre una falla di luce nel nostro cielo chiuso.
Noi, tante volte, viviamo i nostri giorni come se Dio non c’entrasse, o fosse assente: sono quei giorni quando ci aggrappiamo solo all’elenco elementare dei
bisogni e non sappiamo più sognare; sono quei giorni quando ci accontentiamo
della superficie delle cose e non sappiamo più mostrare che il segreto della nostra vita è oltre noi; sono quei giorni quando plachiamo la nostra fame di cielo
con piccoli bocconi di terra.
2) Risollevatevi e alzate il capo: la vostra liberazione è vicina
Alzare il capo per vedere ciò che per molti resta invisibile.
E’ il Dio vicino, il Dio che ama, che perdona.

Non significa che il ritorno di Gesù sarà oggi o domani, ma che tutta la storia
cammina incontro a Lui.
Il tempo che viviamo è importante, è decisivo, è prezioso, è ricco di occasioni
dalle conseguenze incalcolabili.
Ogni frammento del tempo è in sé ricco di bene e di male. È pieno di forza come
un seme, ma è anche come un esplosivo pericoloso da maneggiare.
Da qui il dovere di essere svegli e pronti. Non lo dobbiamo mai dimenticare
che è sempre in agguato il rischio di farci distrarre dalle cose banali, superficiali
e perdere di vista ciò che è essenziale.
3) State attenti che i vostri cuori non si appesantiscano
Ce lo dice Gesù. Siamo chiamati a non evadere, ma ad abitare il quotidiano. Il cristiano cammina nella storia degli uomini, non si rifugia nel privato,
partecipa alla vita quotidiana degli uomini.
Medica le piaghe, cura i germogli.
Gesù ci dice: State attenti, i vostri cuori non devono appesantirsi.
Attesa e attenzione sono le due parole tipiche dell’Avvento.
Attesa di Dio, di colui che viene, eternamente incamminato verso di noi.
Attesa di ciò che Lui è venuto a portare: la nascita di un mondo nuovo, di un
altro modo di abitare la terra. Tutte le creature attendono, anche il grano attende
e le pietre e la notte attendono, tutta la creazione attende il Dio che viene,
un Dio che fa rinascere, che dà vita.
Vivere con attenzione.
La più grave epidemia moderna è la superficialità ( R. Panikkar)
Vivere attenti al cuore, prima di tutto, perché è la casa della vita,
è la porta di Dio. Dio viene perché ognuno di noi rinasca.
L’uomo non è mai nato del tutto: deve sempre affrontare la fatica di generarsi di
nuovo. La speranza è fame di nascere sempre di nuovo, di portare a compimento ciò che custodiamo in noi, di rendere il nostro mondo più abitabile, più
fraterno, più accogliente.
Così dobbiamo vivere nella storia di oggi: come cittadini e come stranieri;
come custodi dei giorni e pellegrini dell’eterno, guardando negli occhi le creature
e fissando al contempo gli abissi del cielo, levando il capo verso l’alto e vegliando in basso sui fratelli, attento al mio cuore e attento al Padre, mai rinunciando a
un amore in nome di un altro amore.
4) Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita
La vita si salva con la perseveranza. Non nel disimpegno, nel chiamarsi
fuori, nel fuggire, ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura
della terra, delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime.
Perseveranza vuol dire non arrendersi.
Nel mondo sembrano vincere i più forti, i più armati, i più crudeli: non dobbiamo
arrenderci. Anche quando tutto questo lottare contro il male sembra inutile e
senza esito, non dobbiamo arrenderci
Gesù ci dice al termine del Vangelo di oggi: risollevatevi, alzate il capo, perché
la vostra liberazione è vicina. Perseveranza vuol dire credere che Dio viene e
risolleva il capo abbattuto. L’amore non si arrende mai.
Dice un proverbio berbero:
Quando muovi il primo passo verso Dio,
lui ti sta già correndo incontro.

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Incomincia il tempo dell’Avvento.
In queste settimane di Avvento sarebbe bello
se in ogni famiglia si dedicasse una sera della settimana
per pregare, per riflettere insieme.
Possiamo farci aiutare dalla scheda azzurra
intitolata: “VIA COSI’… il cammino dell’Avvento”
che troviamo in fondo alla Chiesa.

*Martedì 20 novembre ore 21.00 in oratorio

C’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di III elementare
E’ necessario incontrarci, confrontarci,

*Giovedì 22 novembre ore 21.00 a Osnago
c’è un incontro sul SINODO DEI GIOVANI.
Ci sarà don Massimo Pirovano, responsabile dei giovani
e il professor Fabio Introini della Cattolica
È una occasione importante per il Consiglio Pastorale

*Venerdì 23 novembre ore 15.00 in oratorio
Incontro della III età.

*Martedì 4 dicembre ore 21.00 in oratorio

Incontro genitori dei ragazzi/e di V elementare.
Quest’anno, il 26 maggio riceveranno il Sacramento della Cresima

*Le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio
Sono aperte le iscrizioni presso don Enrico
Incomincerà a metà gennaio.

*Percorso della benedizione della case di questa settimana
Lun. 19/11

h 17

via Bergamo lato destro dal semaforo alla farmacia:
numeri pari dal 4 al 24; via del Fontanile: numeri 1/ e
numeri pari dal 2 al 6.

Mar. 20/11

h 18

via del Fontanile: numero 8 e numeri dispari dal 5 al 13,
via Bergamo lato destro dalla farmacia in poi: numeri
pari dal 26 al 32.

Mer. 21/11

h 17

via Bergamo lato sinistro: numeri 5 e 7,
via Bassa del Poggio: numero 2.

Gio. 22/11

h 17

via Bassa del Poggio: numero 9.

Ven. 23/11

h 17

via Bassa del Poggio: numero 3 e numeri pari dall' 8
al 18; via delle Sorgenti dal provinciale: numeri pari
dal 2 al 24 e dispari dall' 1 al 5.via privata Sorgenti,
numeri 1/

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 19 novembre (morello )
Geremia 1,4-10; Salmo 73; Abacuc 1,1; 2,1-4; Matteo 4,18-25
* ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 20 novembre: B. S. Marzorati (rosso)
Geremia 1,11-9; Salmo 102; Amos 1,1-2;3,1-2; Matteo 7,21-29
* ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
( def. Luigia, Anna, Pinetta e Mariuccia)

* Mercoledì 21 novembre: Presentazione Vergine Maria (bianco)
Zaccaria 2,14-16; Salmo 44; Romani 8,8-11; Marco 3,31-35
*ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

* Giovedì 22 novembre: S. Cecilia (rosso)
Geremia 2,1-2a.12-22; Salmo 73; Amos 8,9-12; Matteo 9,16-17
*ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa,
( def. Trezza Lorenzo, amici di Giovanni e Luciana)

* Venerdì 23 novembre ( morello)
Geremia 2,1-2a.23-29; Salmo 50; Amos 9,11-15; Matteo 9,35-38.
* ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa

* Sabato 24 novembre ( morello)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
( def. Rossini Oreste e Rovelli Anna)

* Domenica 25 novembre: II di Avvento (morello)
Isaia 19,18-24; Salmo 86; Efesini 3,8-13; Marco 1,1-8

DOMENICA DELLA I CONFESSIONE
*Orario S. Messe ore 8.00
*ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale
* ore 18.00: ( def. Franco Bonfanti)
visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
Gli estremi bancari della Parrocchia:
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