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Questo mondo ne porta un altro nel grembo 
 
L'Avvento è il tempo che 
prepara nascite, il tempo di 
santa Maria nell'attesa del 
parto, tempo delle donne: 
solo le donne in attesa 
sanno cosa significhi 
davvero attendere. 
Ci saranno segni nel sole, 
nella luna, nelle stelle e 
sulla terra angoscia. Il 
Vangelo ci prende per 
mano, ci porta fuori dalla 

porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a 
sentirci parte di un'immensa vita. Che patisce, soffre, si contorce come una 
partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel 
grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo 
che nasce. 
«Quanto morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella 
memoria la notte di Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: 
neppure la violenza è eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno 
per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se 
non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. 
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno 
allontanato; che siano altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis, l'economia, il 
mercato, l'idolo del denaro, il profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino 
al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il capo, la vostra 
liberazione è vicina. 
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di 
paure e delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano. 
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato 
anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non gli permetto di sedersi alla 
mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli 
e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è che non può esserci 



disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla terra, di Chi sono al 
servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire con grande potenza e gloria. 
Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un 
Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade. 
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. 
Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il 
Vangelo. Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. 
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci 
all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Da coltivare e 
custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove 
Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, bello come il 
sogno più bello. 
 
 
 

 
 
 

ü Calendario Parrocchiale 
Sono rimasti ancora pochi calendari della 
parrocchia. Tutti hanno apprezzato l’iniziativa 
e ci fanno i complimenti per la grafica. Chi 
volesse acquistarlo si rivolga alle nostre suore 
o a don Flavio. Chi volesse darci una mano per 
la vendita prendendo 10 calendari e poi 
venderli ai parenti e vicini di casa ci farebbe 
un grande piacere. Grazie a tutti! 
 
 
 
 

 
 
 
 



	  	  

 

Appuntamenti  
(Dal 29 Novembre al 06 Dicembre 2015) 

 
 
Domenica 29 Novembre 2015 
1.a Domenica di Avvento   
S. Saturnino martire 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te 
confido 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Lunedì 30 Novembre 2015 
1.a di Avvento 
S. ANDREA 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Gruppo Don Tonino 
 

Martedì 01 Dicembre 2015 
1.a di Avvento 
S. Ansano, Natalia, Mariano 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e 
pace 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Gruppo Scout 
20.00: Consiglio Pastorale 

Mercoledì 02 Dicembre 2015 
1.a di Avvento 
S. Bibiana, S. Savino, S. Viviana 
Abiterò nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.30: Confessioni per il I Venerdì 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: Ritiro spirituale a San Domenico 

Giovedì 03 Dicembre 2015 
1.a di Avvento 
S. Francesco Saverio 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 
19.30: Incontro genitori ragazzi Scout 

Venerdì 04 Dicembre 2015 
1.a di Avvento 
S. Giovanni Damasceno 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 

I VENERDI’ DEL MESE 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00: Ador. Eucaristica tutto il giorno 
16.30: Ador. Eucaristica Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 05 Dicembre 2015 
1.a di Avvento 
S. Giulio martire 
Beati coloro che aspettano il Signore 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Gruppo Giovani/Giovanissimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 

 
Domenica 06 Dicembre 2015 
2.a Domenica di Avvento   
S. Nicola 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 

 


