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La Carità nel tempo della Fragilità
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Era usuale sentirsi dire dai nostri genitori nel
momento  di  intraprendere  delle  decisioni
importanti “misura bene le tue forze, non fare il
passo più lungo della gamba”. Erano le nostre
catechiste e  i  nostri  parroci  che nel  momento
della prova ci ricordavano che “Dio conosce le
nostre forze e non ci carica mai oltre le nostre
possibilità”.
In questo tempo così impegnativo, dove siamo
tutti desiderosi di fare le solite cose, le cose che
abbiamo sempre fatto e nel modo
che negli anni abbiamo imparato,
ci troviamo a vivere in un modo
che  non  ci  appartiene,
distanziamento,  sanificazioni
continue, uscite limitate... 
L’espressione  che  sento  sulla
bocca di molti è “non si può più
fare niente”.
In  questa  nuova  realtà  siamo
chiamati  a  vivere,  non  a
sopravvivere,  a  compiere  piccoli  ma
significativi passi.
Ecco  da  dove  nasce  questo  ritornello  che  da
mesi ci accompagna: Piccoli Passi Possibili.

Piccoli  passi  che  nutrono  la  nostra  vita,  le
nostre  relazioni,  la  nostra  fede,  il  nostro
cammino  di  singoli,  famiglie  e  comunità.  In
modo  particolare  in  questo  tempo  liturgico,
l’avvento,  sostenuti  dalla  Parola  di  Dio  della
domenica  percorriamo  insieme  un  piccolo
tratto  di  strada  per  riappropriarci  di  alcuni
atteggiamenti  quali:  Ascoltare,  Consolare,
Ringraziare, Custodire.

“Mai si udì parlare da tempi lontani,
orecchio non ha sentito,
occhio non ha visto che un Dio, fuori di te,
abbia fatto tanto per chi confida in lui. “ (Isaia 63)

Nell’Eucarestia della prima domenica di 
avvento viene presentato il Profeta Isaia che 
medita sulla storia d’Israele. Che cosa 
sottolinea il profeta?

Isaia fa memoria a sè stesso e a tutto il popolo 
come Dio sia sempre stato presente, sia nei 
giorni faticosi che in quelli della gioia. E 
soprattutto mette in evidenza come il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che si è 
rivelato a Mosè nel roveto ardente è un Dio 
vivo che ha a cuore il suo popolo, lo Ascolta e 
lo libera.
Ascolto dice un rapporto di reciprocità ed è 
un’azione attiva che Dio Padre oltre ad 

esercitare nei nostri confronti, ci 
consegna. Al Suo popolo chiede 
Ascolto: “Shemà Israel” Sono le prime 
due parole di una sezione della Thorà. 
“Ascolta Israele: il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è uno”. L’atteggiamento
dell’Ascolto coinvolge tutto il corpo, 
chiede che le due persone si pongano 
una di fonte all’altra, si guardino e si 
lascino coinvolgere.
In questa settimana esercitiamoci 

all’ascolto di ciò che Dio Padre ha da dirci, per 
comprendere la sua volontà. Come percepire la 
volontà di Dio? Mettendoci in Ascolto della 
Sua Parola, tramandata a noi nella Sacra 
Scrittura, ma anche nelle parole che Dio ogni 
giorno ci rivela con i fatti della vita.
Esercitiamoci nell’Ascolto dei fratelli per 
cogliere le ricchezze che portano nel cuore, 
gioire delle loro conquiste e consolazioni, 
partecipare delle loro fatiche e dispiaceri.
Alla sera prima di coricarci chiediamoci: cosa 
Dio mi ha detto oggi? Chi ho incontrato nella 
mia giornata? Come ho ascoltato e mi sono 
lasciato coinvolgere da chi ho incontrato? Con 
la Tua Parola Signore illumina i nostri passi 
perché possiamo arrivare alla nostra Betlemme,
lì dove tu ogni giorno ti fai pane di vita per 
accompagnarci a vivere nel mondo incarnando 
lo Spirito del Vangelo.
Buon inizio di Avvento sulle orme di tanti 
uomini e donne bambini e anziani che 
ascoltando la vita hanno incontrato Gesù.
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Sante Messe e momenti di preghiera nella settimana
TUTTI I GIORNI DA LUNEDI’ A VENERDI ORE 18.00 SANTO ROSARIO

Lunedì 30 ore 15.00 Santa Messa per gli ammalati della nostra comunità
ore 18.30 PER I  FIGLI IN CIELO

Martedì 01 ore 18.30 PER LE VOCAZIONI def. Galante Nicola – deff. Franca e Rino – 
                                                                   def. Valvassori Camillo – deff. Carpanese Natalina e Tosca 
Mercoledì 02 ore 15.00 Santa Messa per tutti i nostri defunti

ore 15.45 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Paccagnella Amalia – def. Ezio

Giovedì 03 ore 15.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.30 def. Scarso Ivano

Venerdì 04 ore 15.00 per le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita religiosa
ore 15.45 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Malaspina Piergiorgio – def. Bilato Matteo

Sabato 05 ore 18.30 deff. Babetto Bruno e Rosa – def. Greggio Maria – 
deff. Sartori Giovanni e Zoè – eff. Zampieri Malvina e Angelina – 

                                                                   deff. Dal Vecchio Elisabetta e Domenico – 
                                                                   deff. Marcon Angelo – Maria – Clara - 
Domenica 06 ore 08.00 deff. Gorgi Alessio e Assunta- def. Buischio Letizia

ore 09.30 deff.  Galante Nicola – deff. Franca, Maria – def. De Agostini Antonio
ore 11.00 per le famiglie e i ragazzi i catechisti e gli accompagnatori dei genitori 

dell’Iniziazione Cristiana
ore 18.30 per la comunità

AGENDA DELLA COMUNITÀ’

Lunedì 30 ore 21.00 Incontro di per i catechisti e per gli accompagnatori dei genitori,          
on line

Martedì 01 ore 09.00-11.00   il parroco don Daniele riceve in ufficio

Mercoledì 02 ore 09.30 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case
ore 15.30 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case

Giovedì 03 ore 20.00 incontro con gli educatori 3-4 superiore on line
Venerdì 04 ore 09.30 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case

ore 15.00-1700 il parroco riceve in ufficio
ore 21.00  III^ incontro “ ACCANTO AI NOSTRI FIGLI”on line

Sabato 05 ore 09.30-11.30 il parroco riceve in ufficio

SOLENNITÀ’  DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE. 

Era l’anno 1854 quando papa Pio  IX con la  bolla  Ineffabilis  Deus proclama il
dogma che sancisce l’immacolata concezione ovvero che Maria è stata preservata al
peccato originale.
In preparazione alla solennità, la chiesa proclama un  tempo di preghiera: la novena.
Vogliamo  anche  noi  riprendere  la  bellezza  della  preparazione  alla  solennità
pregando quotidianamente il Santo Rosario.
La solennità dell’immacolata diventa motivo di festa anche per l’Azione Cattolica
dove  gli  aderenti  rinnovano  la  propria  adesione  all’associazione  per  una  vita  in

cammino verso la conformazione a Cristo.
In Seminario  Maggiore,  sempre in  questo giorno vengono conferiti  i  ministeri  del  lettorato e
dell’accolitato ai seminaristi e ai candidati al diaconato permanente.Noi desideriamo ricordare nella
preghiera Marco, il nostro chierico, che riceverà dalle mani del Vescovo Claudio il ministero del
lettorato. A Marco e ai suoi compagni di cammino auguriamo ogni bene.


