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I DOMENICA DI AVVENTO
(Isaia 24,16b-23; Salmo 79; 1Corinzi 1,22-28; Marco 13,1-27)
La Parola di Dio di oggi è come la vita, soprattutto di questi tempi: le
fatiche e le gioie sono mescolate così tanto insieme, che sembra prevalere
il buio sulla luce.
Andiamo allora alla ricerca di ciò che nella Parola e poi anche nella nostra
vita, possa sostenerci dentro questa lotta che tutti siamo chiamati ad
affrontare; cerchiamo nel vangelo qualche luce che possa rischiarare le
nostre tenebre, qualche punto di riferimento che ci viene indicato per non
perderci:
1. la prima luce e punto di riferimento è lo “Spirito Santo”, da invocare
come forza di Dio che sa sostenerci anche dentro le fatiche più grandi che
possiamo essere chiamati ad affrontare. E’ “compagno di viaggio”, è
“avvocato” che ci difende;
2. con la forza dello Spirito Santo - da unire sempre al nostro impegno
personale e comunitario di bene - anche dentro la situazione più difficile,
un discepolo è sempre chiamato a “render testimonianza” della vita
nuova di Gesù: quale potrebbe essere la testimonianza propria che mi è
chiesta in questo momento particolare che stiamo vivendo? Potrebbe
forse essere quella di sapersi sostenere a vicenda nella fatica che tutti
viviamo, con parole e con gesti che “accarezzano” l’altro, invece di
aggredirlo?
3. “chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato… allora vedranno il
Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”: la
perseveranza nel bene è la virtù di cui abbiamo senz’altro più bisogno in
questo momento, come sempre. Il Vangelo ci assicura che coltivare e
vivere questa virtù ci salverà, aprendoci alle sorprese meravigliose di Dio.

don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo,
sulla dimensione temporale della vita umana. E’ una riflessione che
contribuisce alla saggezza in molte esperienze culturali, anche se in modi
diversi.
Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo
biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita ad una saggia
considerazione del tempo.
LEGGERE SIRACIDE 11,18-28
L’autore, Gesù Ben Sira, ha raccolto nella sua opera il frutto della
conoscenza e del confronto con diverse culture a lui contemporanee.
Anche oggi l’incontro con persone che hanno radici in altri contesti e che
condividono la nostra fede, la nostra vita di comunità, così come la nostra
scuola, i nostri ambienti di lavoro ci provoca, forse ci stupisce, certo
allarga i nostri orizzonti. Come si vive il tempo in altri Paesi, culture,
tradizioni?
C’è motivo per riflettere, confrontarsi, conversare e condurre una verifica
critica sul nostro modo di considerare e vivere il tempo.
Del resto filosofi, scienziati, teologi, psicologi e chissà quanti altri
ricercatori hanno dedicato riflessioni approfondite a questa dimensione
che segna tutta la storia dell’umanità.
L’apostolo Paolo interpreta la storia della Salvezza come uno svolgimento
provvidenziale che giunge con l’incarnazione di Gesù alla pienezza del
tempo: <<Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano
sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli>> (Gal. 4,4-5).
E già il salmista suggerisce la preghiera: <<Insegnaci a contare i nostri
giorni e acquisteremo un cuore saggio>> (Sal. 90,12).
I cristiani guardano bene i giorni, precari e promettenti, opachi e gravidi di
speranza, così che si ravvivi lo stupore per quel giorno benedetto che li
illumina tutti. Saremo capaci di considerare la storia, i suoi sussulti di
sapienza e le sue deludenti insipienze, così che ancora ci sorprenda e ci
rallegri il giorno santo di Gesù, luce e riposo per tutti gli altri giorni, capace
di offrire pace?
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Il Verbo entra nella storia: il tempo ospita la gloria di
Dio, lettera per il tempo di Avvento”, Centro Ambrosiano, pp.3-6).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 15
novembre 2020

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Cerana Luigi e fam.
Fam. Striato
Raimondi Luigi e Teresa
Gianduia Guido e Mazziotti Giulia
Pro populo

Lunedì 16

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 17

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Legati Arnaldo e fam.
Mazzoleni Efrem, Lola, Baschirotto
Giovanna, Ferrari Domenica

Mercoledì 18

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovanni

Giovedì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Vignati Carlo, Carella Vincenzo
Gennaro, Vincenzo, Marianna

Venerdì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 21

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Zito Giuseppe e fam., Grimoldi
Fortunata

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a
contribuire al risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere
parrocchiali degli scorsi anni.

Offerte: Marnate: € 1.444; Nizzolina: € 460.
Dalle offerte di questa domenica abbiamo inviato alla Caritas Ambrosiana

€ 300 (€ 200 per Marnate e € 100 per Nizzolina)
per contribuire a progetti di sviluppo sul territorio.

3

AVVISI PARROCCHIALI
Le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO:
1. Per pregare e riflettere:
- Il “KAIRE” delle 20.32: l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini,
lancia l’iniziativa di un appuntamento quotidiano di preghiera con le
famiglie, per tutti i giorni di Avvento. «Siamo di fronte ad un’emergenza
spirituale, non solo sanitaria e sociale. La preoccupazione e l’angoscia per
il futuro causate dalla pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma
possiamo reagire con la preghiera». L’appuntamento quotidiano sarà
trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio
Marconi, Radio Mater.
- il sussidio per la preghiera quotidiana: LA PAROLA OGNI GIORNO
- la LETTERA PER IL TEMPO DI AVVENTO del nostro arcivescovo
2. Per condividere:
Ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di prima
necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa mensile alle
famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie.
- Domenica 15/11: zucchero e latte a lunga conservazione
- Domenica 22/11: pelati e verdure in scatola
- Domenica 29/11: caffè e tè
- Domenica 06/12: riso e pasta
- Domenica 13/12: olio (anche di semi)
- Domenica 20/12: carne e tonno in scatola
Per chi volesse, si raccolgono anche prodotti per l’igiene personale.
3. Per i bambini:
Ogni domenica, alla messa, daremo un personaggio per costruire il
proprio Presepe.
PREGHIERA, CONDIVISIONE, SERVIZIO: 3 punti di riferimento per verificare se
stiamo vivendo la vita nuova che Gesù ci ha donato attraverso il Battesimo. Scegli di
fare un passo in avanti nel tuo cammino di Avvento, a partire da dove sei ora.

La messa di sabato 21 alle 18e30 a Marnate,
sarà celebrata da don Giacomo Trevisan e da don Marco Ciniselli.
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