Domenica 3 dicembre 2017
Prima di Avvento

VIENI SIGNORE!
Oggi nella Chiesa inizia un nuovo
anno liturgico, cioè un nuovo cammino
di fede del popolo di Dio. E come
sempre incominciamo con l’Avvento. Il Vangelo ci introduce in uno dei temi
più suggestivi del tempo di Avvento: la visita del Signore all’umanità.
La prima visita è avvenuta con l’Incarnazione, la nascita di Gesù
nella grotta di Betlemme; la seconda avviene nel presente: il Signore ci
visita continuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed è una
presenza di consolazione; infine, ci sarà la terza, l’ultima visita, che
professiamo ogni volta che recitiamo il Credo: «Di nuovo verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti». In questo breve tratto del vangelo di Marco
per ben tre volte ricorre l’esortazione: Vegliate! “Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il momento… Vegliate. Voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà... Quello che dico a voi, lo dico a tutti:
Vegliate”.
La vigilanza è l’attenzione a Dio che viene, che è accanto a noi, che
ci chiamerà all’eternità. La vigilanza è scrutare la storia, il cammino
dell’umanità, la vita di ciascuno: la vigilanza è fedeltà agli uomini e alla loro
vita, è portare avanti con consapevolezza i propri impegni e le proprie
responsabilità.
“Se tu Signore squarciassi i cieli e scendessi!” Nelle situazioni della
nostra vita, nella vita della società, nei drammi dell’umanità, per i suoi
peccati, per le violenze, le guerre, i peccati contro Dio e contro gli uomini,
quanto c’è bisogno di implorare la salvezza del Signore!
Ma il Signore è fedele alle sue promesse, il Signore è venuto, il Signore
viene, il Signore verrà.

MOSTRA-VENDITA MISSIONARIA
E’ aperta in parrocchia la Mostra-Vendita Missionaria
dal 6 al 10 dicembre. Vengono offerti lavori
artigianato molto belli e utili, opera delle signore del
gruppo missionario. Tutto il ricavato sarà inviato a vari
Missionari coi quali siamo in contatto. Si invita a
visitare e a collaborare.
d. LIGIO Francis
Accogliamo come collaboratore, assieme al viceparroco d.
Pietro, don LIGIO Francis, sacerdote novello, proveniente
dal Kerala (India), dalla stessa diocesi di d. Christafer.
Ringraziamo per la sua preghiera, la disponibilità, il
ministero sacerdotale.
RITIRO di AVVENTO
Domenica 10 dicembre, organizziamo e vogliamo vivere un bel momento di
Ritiro di Avvento, dalle ore 15,30 alle 17,30. Andremo presso il Monastero
delle Suore Agostiniane di Forlimpopoli (via Saffi 68). Invitiamo a
partecipare numerosi a questo momento di vera preparazione al Natale del
Signore. Si va coi propri mezzi, chi ha bisogno di andare col pulmino della
parrocchia si trovi a Regina Pacis alle ore 15.
AZIONE CATTOLICA
Il bello di appartenere all’AC - testimonianza
Cominciai a far parte dell’azione cattolica alle medie, nell’ACR.
Facevo, e faccio ancora, parte della parrocchia di San Martino in
Villafranca, parrocchia di circa 800 abitanti con solo l’AC presente come
realtà ecclesiale all’interno della comunità; era molto naturale per me
proseguire così il mio cammino perciò in origine scelsi l’AC senza pensarci
troppo…anzi da piccolo pensavo proprio che la Chiesa fosse l’Azione

cattolica, cioè, tutte le cose che facevo, e che facevamo con il mio gruppo di
amici, tutti i bambini del mondo le facevano. Questo mi piaceva, era una
bella immagine di Chiesa (e lo è tutt’ora) che, a pensarci bene, mi ha
aiutato a continuare a scegliere l’AC.
Il momento clou, però, che mi ha fatto realmente scegliere l’AC è
stato quando ho cominciato a fare il gruppo giovanissimi. Lì, ai
giovanissimi, ho incominciato a vedere la mia vita in maniera diversa. Ai
giovanissimi si affrontano tematiche che in pochi altri ambiti affronti, scegli
di metterti in gioco e a volte di metterti a nudo, di affrontare tante cose che
in nessun altro ambito succede se non in AC. Poi gli esercizi spirituali, i
campi estivi, queste sono esperienze che quando le fai poi è difficile tornare
indietro e non farne più. Una volta sperimentate, almeno per quanto riguarda
la mia esperienza, senti sempre più il bisogno di continuare ad attingere da
queste; perchè ti danno davvero tanto nel cuore e ti lasciano un sapore
unico, il sapore della vita, della passione, dell’essere protagonista delle tue
giornate e di crescere nella fede e nell’amicizia con Dio.
Poi le relazioni; la bellezza dell’AC è sempre stata questa: il dono
grande di persone speciali. In AC si creano relazioni ed amicizie davvero
importanti ed autentiche a tutte le età e con tutte le età; ci si sente proprio
una grande famiglia, si fa esperienza di famiglia….poi, nel mio caso, si
trova l’amore (come sarà stato per tanti altri), ci si sposa ecc. ecc.
In AC percorriamo un viaggio meraviglioso: quello della fede, che
è un cammino di riconoscimento di ciò che già ci è stato donato
segretamente; camminiamo insieme e insieme agli altri, agli amici, alle
persone che incontriamo scopriamo le tracce del Signore che già è presente.
La bellezza di appartenere all’Azione cattolica è proprio questo:
aiuta ad essere cristiani nella fede, ad essere laici nel mondo, aiuta ad
avere attenzione al bene comune, al mettere davanti al bene individuale il
bene comune, l’attenzione al creato, ad essere Cristiani adulti e cittadini
responsabili. – Edoardo Russo -
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Prima Domenica di Avvento. Giornata per le Opere
parrocchiali.

Prima Messa a Regina Pacis del sacerdote novello
d. LIGIO Francis
Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: racconto e testimonianza
dell’Ordinazione dei novelli sacerdoti indiani.
Ore 20,45 Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale
e degli incaricati delle Piccole Comunità (con consegna
delle tracce per il mese di dicembre)
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi sia quelli del giovedì,
sia quelli del venerdì.
Ore 17,30 S. Messa prefestiva.

Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Festa di precetto: orario festivo delle Ss. Messe.

Giornata dell’Azione Cattolica
Seconda domenica di Avvento
RITIRO di AVVENTO dalle ore 15,30 alle 17,30 presso
il monastero delle Agostiniane di Forlimpopoli.
Prima Confessione dei Bambini di Quarta Elementare
presso i Padri di Vecchiazzano.

Avvento: attesa sulla terra, attesa nel cielo
"Alzatevi e levate il capo", sono i due verbi dell'Avvento, sono le due
luci che ci devono accompagnare nel nostro cammino che ci prepara
al Natale. Coraggio, allora, fratelli, Alzatevi e levate il capo, muovetevi,
fate qualcosa, il mondo cambierà, anzi sta cambiando, non ve ne
accorgete? non li vedete i segni dei tempi di cui parla Gesù nel Vangelo?
Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'Avvento, il
periodo dell'attesa. Qui sulla Terra è l'uomo che attende il ritorno del
Signore, lassù nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell'uomo.
Ritorno che si potrà realizzare con la preghiera, con una vita di povertà,
di giustizia, di limpidezza, di purezza, di amore, e con la testimonianza
evangelica, e con una forte passione di solidarietà. (don Tonino Bello)

