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La casa sul monte
che veglia e orienta
TEMPO DI AVVENTO: ASPETTARE GESÙ CON GLI OCCHI APERTI
(Isaia 24,16b-23; Salmo 79; 1 Corinti 15,22-28; Marco 13,1-27)
Inizia oggi il nuovo anno liturgico. Con il tempo di Avvento, a sei settimane dal Natale, la
Chiesa ricomincia il suo cammino comunitario alla sequela di Gesù. La venuta (Avvento) del
Signore è ciò che noi cristiani aspettiamo e desideriamo più di ogni altra cosa. L’aspettiamo
quando abbiamo particolarmente bisogno, quando qualcuno a noi caro ha bisogno di aiuto e
magari non possiamo fare molto, quando la giustizia e la rettitudine scarseggiano attorno a
noi e vorremmo dal Signore un intervento che faccia verità, pulizia e ordine. Il giudizio
definitivo di Dio così è descritto nel Vangelo, come il giorno della rivelazione dei figli di Dio, il
tempo in cui verrà rivelato ciò che gli uomini tenevano nascosto per proprio interesse, il
tempo in cui l’amore di Dio farà nuove tutte le cose, portando definitiva verità sulla terra. Noi,
che viviamo sulla terra oggi, non abbiamo ancora la possibilità di contemplare la verità tutta
intera, però possiamo cercarla con impegno, inseguirla con intelligenza, scorgerla con uno
stile di vita trasparente ed evangelico. A questo la Chiesa ci chiama all’inizio di questo tempo
nuovo: a cercare i segni della verità del giudizio di Dio, del suo modo di interpretare e
promuovere la vita umana, tenendo gli occhi bene aperti. Dice Gesù: “Il Regno di Dio è come
un seme gettato nella terra”, che cresce per conto suo e l’uomo può solo aspettare che si
manifesti. La vigilanza cristiana è tenere gli occhi aperti, pregando e facendo il bene con
impegno e costanza. Così si esprime il cardinale Carlo Maria Martini a proposito della
vigilanza cristiana. Il vigilare non è dunque un atteggiamento marginale della vita cristiana,
ma ne riassume la tensione caratteristica verso il futuro di Dio congiungendola con
l'attenzione e la cura per il momento presente. Il vigilare diviene particolarmente attuale in
tempi di crisi o di smarrimento, quando cioè la mancanza di prospettive storiche unita a una
certa abbondanza di beni materiali rischia di addormentare la coscienza nel godimento
egoistico di quanto si possiede, dimenticando la gravità dell'ora e il bisogno di scelte
coraggiose e austere. Ora, questo tempo di crisi è il nostro! Vigilare significa anzitutto vegliare,
stare desti, rimanere all'erta. L'immagine più immediata è quella di chi non si lascia
sorprendere dal sonno quando il pericolo incombe o un fatto straordinario ed emozionante sta
per accadere. Vigilare significa badare con amore a qualcuno, custodire con ogni cura qualche
cosa di molto prezioso, farsi presidio di valori importanti che sono delicati e fragili. Vigilare
impegna comunque a fare attenzione, a diventare perspicaci, a essere svegli nel capire ciò che
accade, acuti nell'intuire la direzione degli eventi preparati a fronteggiare l'emergenza.
Quando rimango vigile e cerco di tenere desti i sensi e lo spirito di fronte a tutto ciò che il
tempo conduce in prossimità della mia casa, nei colpi che risuonano alla porta potrò
riconoscere la voce del Signore, e distinguerne il tono amico che chiede a ogni istante di poter
entrare. L'angoscia del futuro e della morte allenterà così la sua stretta mortale, e l'ansia del
presente si scioglierà nell'emozionante tensione dell'attesa.

Per riflettere:
• Quali distrazioni mi allontanano dal bene? in quali circostanze concrete?
• A quali persone e in quali situazioni dovrei fare più attenzione? Che cosa decido di fare?
• Come curo il silenzio e l’ascolto nella mia preghiera? Come posso fare meglio?
Buon cammino di Avvento.

Don Fabio

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA I SETTIMANA DI AVVENTO
CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
INIZIO
L.1 Gesù̀ ci viene incontro e noi indirizziamo il
passo verso di lui: questi due movimenti, a
Natale, si incontreranno e abbracceranno.
G. Nel nome del Padre...
T. Amen.
T. Oggi inizia il tempo di Avvento, tempo di
attesa e speranza. Siamo preoccupati per
questa pandemia. Molti di noi hanno paura
e c’è tanta tristezza. Signore, vieni a
salvarci, e rendici attenti e perseveranti,
soprattutto nella fede e nella carità̀ verso
tutti. Aiutaci ad abbreviare il tempo della
sofferenza per lasciar spazio alla gioia.
Amen.
VANGELO
L.1 Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!
L.2 Mentre Gesù̀ usciva dal tempio, uno dei suoi
discepoli gli disse: «Maestro, guarda che
pietre e che costruzioni!». Gesù̀ gli rispose:
«Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà̀
lasciata qui pietra su pietra che non venga
distrutta». Mentre stava sul monte degli Ulivi,
seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo,
Giovanni e Andrea lo interrogavano in
disparte: «Di’ a noi: quando accadranno
queste cose e quale sarà̀ il segno quando tutte
queste cose staranno per compiersi?». Gesù̀
si mise a dire loro: «Badate che nessuno
v’inganni! Molti verranno nel mio nome,
dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in
inganno. Ma voi badate a voi stessi! Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Egli manderà̀ gli
angeli e radunerà̀ i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità̀ della terra fino all’estremità̀ del
cielo». Parola del Signore.
T. Lode a te, o Cristo!

COMMENTO
L.3 «Apri gli occhi...» è ciò che Gesù̀ sembra dire
ai suoi discepoli, perché lui ha uno sguardo
diverso sulle cose: dove i suoi discepoli
vedono splendore e grandezza, lui vede
provvisorietà e apparenza; Da qui l’invito: «voi
badate a voi stessi!». Cioè: guardate a voi
stessi, al modo con cui vivete tutte le cose
difficili della vita. Stare A OCCHI APERTI
significa avere coraggio e ritrovare la forza
della fede: Dio è all’opera anche nelle
situazioni più complicate. Stare A OCCHI
APERTI significa abbreviare, con questo
annuncio, la fatica e il dolore di altre persone.
GESTO: GUARDARSI ALLO SPECCHIO
Si prende un piccolo specchio e lo si passa di
mano in mano. Ciascuno si osserva per un istante
e prova a dire qualcosa di sé: un aspetto positivo
del proprio carattere, una capacità o una dote
personale. Desideriamo scoprire quello che siamo
e ringraziare il Signore perché siamo un suo dono.
PREGHIERA DELL’AVVENTO
T. A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di
chi mi vuol bene. Ti incontro, sapendo che
resterai con me per sempre. Mi offro come
tuo testimone, insieme a tutti gli altri che
credono in te. Preparerò̀ la via al tuo
passaggio, lo farò dicendo la verità̀ e
amando i fratelli. A tutti quelli che ti
attendono, in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace. E
quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo tu, facendoci ardere il cuore.
Amen.
Padre nostro...
SEGNO DI CROCE.

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Gli appuntamenti della settimana:
• Lunedì 16 novembre ore 16.30 in videoconferenza incontro dei catechisti.
• Giovedì 19 novembre ore 21.00 in videoconferenza catechesi per gli adulti.
Per collegarsi con zoom
https://us04web.zoom.us/j/79359142985?pwd=RUxRSWRST0FMUHdsODc5MDlGc2pOd
z09
Per collegarsi con youtube
https://youtu.be/2P1F9WgiOzc
Il consiglio pastorale di giovedì 12 novembre
Nella prima parte si è riflettuto insieme sulla lettera del nostro vescovo per il tempo di
Avvento. Le riflessioni convergevano su due necessità da affrontare in questo periodo nuovo
che inizia.
1. Ritrovarsi come comunità attorno alla preghiera e all’ascolto della Parola, per rimanere
uniti attorno al Signore e aiutare da vicino chi vive maggiormente l’isolamento. La Parola
suggerirà a ciascuno come farsi prossimo a chi è in difficoltà e vive vicino a noi.
2. Riprendere in mano la proposta del catechismo ai ragazzi e alle famiglie, coinvolgendo
tramite vie e strumenti nuovi e ripartendo dalla proposta della S. Messa domenicale.
Nella seconda parte si sono affrontati due punti:
1. Per quanto riguarda l’insieme delle norme di sicurezza da osservare riguardo alla S.
Messa domenicale, ci si orienta per alcune modifiche:
a. Fare la Comunione durante la S. Messa, rimanendo al proprio posto. Questo comporta:
una riduzione dei posti in chiesa, un ordine maggiore nello scegliere progressivamente i
posti quando si arriva in chiesa, un’attenzione maggiore al sacerdote e al ministro che
distribuiranno l’Eucaristia. In particolare si farà attenzione a non abbassare la mascherina
mentre si ha davanti chi ci offre l’Eucaristia, fare la Comunione sulle mani e portarla alla
bocca solo dopo che il sacerdote e il ministro si saranno allontanati.
b. Predisporre la proiezione del testo della S. Messa, anche in vista del cambiamento dei
testi della S. Messa a partire dal 29 novembre prossimo.
2. Per quanto riguarda la proposta di catechesi ai ragazzi, si segnala ai catechisti la
possibilità e la necessità di coinvolgere nella partecipazione alla S. Messa domenicale. I
catechisti si troveranno in settimana ad elaborare un progetto.
3. Le varie ed eventuali:
a. Rispettando le norme don Fabio progressivamente incontrerà i volontari della parrocchia.
b. Domenica 6 dicembre alle 10.30 in chiesa parrocchiale sarà celebrata la S. Messa della
comunità, all’interno della quale ci sarà il rito dell’ingresso ufficiale di don Fabio.
L’orario delle Messe.
• Le SS. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale
• Le SS. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00
• Il sabato sera alle ore 18.00.
• La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00
• Il nostro Santuario in questo periodo, particolarmente difficile, rimane chiuso
Settimana scorsa abbiamo raccolto:
Offerte in Sante Messe
873,60
Offerte suffragio defunti
90,00

PREGHIERA A MARIA, VERGINE DELL’ATTESA
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario
Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.
Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle
nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un nonnulla per
farci trasalire di gioia. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Facci
capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di
rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell'attesa.
E il Signore che viene, Vergine dell'avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna
complicità, con la lampada in mano.
Amen.

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
primo lunedì di Avvento
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE primo martedì di Avvento
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE
primo mercoledì di Avvento
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE primo giovedì di Avvento
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

VENERDI’ 20 NOVEMBRE B. Samuele Marzorati – memoria facoltativa
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

SABATO 21 NOVEMBRE
Presentazione della B.V. Maria - memoria
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6

ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni
ore 17.20: preghiera del S. Rosario
ore 18.00: S. Messa della vigilia della domenica
DOMENICA 22 NOVEMBRE
II DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

ore 8.30: S. Messa per Panzeri Antonio, Vanda e Carluccio
ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale
ore 18.00: S. Messa vespertina della domenica
Visita il sito della parrocchia:

www.parrocchiamontevecchia.it

Telefono della casa parrocchiale:
Telefono cellulare di don Fabio:
Indirizzo Mail della parrocchia:

039/9930094
349/6433460
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it

Estremi bancari:

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M.

IBAN IT46B 05034 49920 0000000 40407
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