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28 novembre 2021 – 1a DOMENICA DI AVVENTO (C)

LA PAROLA

«State attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita» (Lc 21,34).
Il tempo dell’Avvento comincia
sempre con i toni drammatici dei
testi apocalittici che troviamo nei
vangeli; immagini spaventose, adatte
a ispirare le scene di un film
dell’orrore: “Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura” (Lc
21,25-26). Inizia così la pagina
dell’evangelista Luca che la liturgia ci
chiede di ascoltare in questa prima
domenica dell’anno liturgico.
Ma dove sta il problema? Di che
cosa ci dobbiamo preoccupare? La
catastrofe è fuori o dentro di noi?
Diventa davvero intrigante la
seconda parte del brano: le parole
profetiche di Gesù si concentrano sul
cuore del discepolo, che potrebbe
diventare pesante e intontito, a
causa di uno stile di vita sbagliato:
dissipazioni, ubriachezze…
L’espressione “affanni della vita” ci
fa ripensare un piccolo racconto di
Luca che conosciamo bene: l’incontro
con le due sorelle di Lazzaro, Marta e
Maria (Luca 10,38-42). Ricordiamo
perfettamente il rimprovero del
Signore alla donna ansiogena, la

povera Marta, apparentemente
generosa, accogliente, operativa; ma
si porta nel cuore una pesantezza
che non le consente di essere libera
e felice; è attraversata da una
tensione interiore; tanti nodi irrisolti
e un forte egocentrismo che le
impedisce di fermarsi ai piedi del
Maestro, in ascolto della Parola che
salva, educa e guarisce.
Credo sia questo il senso
dell’Avvento: orientare il corpo, la
mente e gli affetti a colui che è la
“pienezza del tempo” (Lettera ai Galati
4,4) entrato nella storia del mondo
per una missione precisa: aiutare
ciascuno di noi a non gettare nel
bidone della spazzatura i giorni che
abbiamo a disposizione; indicare
all’essere umano una via che
permetta di custodire il senso e il
sapore della vita, incanalando le
nostre energie in un grande progetto
di amore.
Concretamente questo disegno di
salvezza si chiama comunità,
misteriosa e geniale opera dello
Spirito, il quale lotta da sempre per
evitare la vera catastrofe: la
solitudine dell’uomo; l’emarginazione
del più debole; l’isolamento di chi
non sa tessere legami di fraternità.
Don Andrea

Vieni, Signore Gesù!
Vigilanti nell’attesa
è il forte tuo messaggio
in apocalittico linguaggio.
Tante cose che non vanno,
ingiustizie odio e guerre
sfruttamento del più fragile
sofferenze e pandemie…
Diffusa è una mentalità
che ovunque Dio esclude
e al viver nostro toglie
ogni suo significato.
Par che poco sia cambiato
da quando i piedi hai messo
in questo mondo oppresso.

Alla luce della tua stella
pastori e magi allora
vennero alla tua culla
e lungo i secoli le genti.
Ma Erode ancor ti cerca
e fa strage di innocenti!
Squarcia i cieli in cui tu siedi,
e ritorna come hai promesso.
Vieni a togliere ogni male
e a far nuova ogni cosa.
Braccia aperte e capo alzato
ritti in piedi ti aspettiamo.
Non tardare,
non tardare, ti preghiamo.
Dino Baraldo

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA
Dal libro del profeta Geremia (33,14-16)
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse
di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto,
che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Salmo 24
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (3,12-4,2)
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché,
come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già
vi comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di
vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’uomo».

LA RICERCA È PREZIOSA, SOSTENIAMOLA COL CUORE
Sabato 27 e domenica 28 novembre presso le parrocchie di San Leopoldo
e San Vito prima e dopo la Messa troverete dei cuori di cioccolato solidali, per
sostenere la campagna di raccolta fondi di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche. L'iniziativa è sostenuta dall'AC nazionale.
Metteteci il cuore anche voi!

IN MEMORIA DI MONS. RENATO TOMASI
Mercoledì 1 dicembre, presso la chiesa di San Francesco, alle ore 19.00:
celebrazione della santa messa in suffragio di Mons. Renato Tomasi, a un anno dal suo ritorno alla Casa del Padre.
Sarà l’occasione di scoprire e mostrare alla più ampia comunità bassanese
il quadro che presenta il suo ritratto, che sarà collocato accanto agli arcipreti
defunti nella sacrestia del duomo di Santa Maria in Colle.

“LECTIO” NEL TEMPO DI AVVENTO
Giovedì scorso si è svolta la prima lectio di Avvento legata al testo evangelico della domenica. Di volta in volta qualcuno ci accompagnerà in queste serate ad approfondire e interiorizzare la Parola.
Ecco il calendario dei prossimi incontri.
1. Giovedì 2 dicembre: ore 20.30 presso la chiesa di San Vito; guida la lectio don Enrico Bortolaso
2. Giovedì 9 dicembre: ore 20.30 presso la chiesa di San Marco; guida la
lectio suor Liliana Aquilina (suore della Divina Volontà)
3. Giovedì 16 dicembre: ore 20.30 presso la chiesa di San Francesco; guida
la lectio don Andrea Guglielmi

ADORAZIONE EUCARISTICA
 Giovedì 2 dicembre alle ore 15.00 adorazione eucaristica nella chiesa di

San Leopoldo.

 Venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 adorazione eucaristica nella chiesa di

San Vito.

PRIMO ANNUNCIO
Domenica 5 dicembre nel centro parrocchiale di San Vito, ore 9:15: incontro di catechesi e celebrazione dell'eucaristia (ore 11.00) per i bambini di prima
e seconda elementare con i loro genitori.

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
Sala Cinema Martinovich: La persona peggiore del mondo

La trentenne Julie vive con il quarantenne Aksel, un fumettista di culto. Aksel è
un uomo amorevole e attento e la vita della coppia nella scena artistica di
Oslo è fatta di cocktail ed eventi a cui prendere parte. Julie, però, non si sente
realizzata. Incapace di sopportare il peso delle aspettative della sua famiglia
o il desiderio di Aksel di avere un figlio, continua a inseguire sogni personali
che cambiano in continuazione […]

Sabato 27 novembre alle ore 21.00; domenica 28 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e
21.00; martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre alle ore 21.00.
Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it
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