
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AVVENTO GESU’ VIENE OGNI GIORNO 

A differenza dell'anno civile, che si limita ad una successione di giorni, settimane, mesi, l'anno liturgico (che comincia con 
questa domenica) "ha un'anima"; esso, infatti, è composto da momenti tra loro intimamente collegati e caratterizzati 
ciascuno dall'attenzione a un aspetto particolare della fede. Come sempre tuttavia, a prescindere dal vangelo che si segue, 
l'anno "con l'anima" comincia con il tempo di Avvento. Avvento, cioè “venuta”, alludendo alla triplice venuta di Cristo. La 
prima venuta è quella preceduta da una lunga attesa e poi realizzatasi duemila anni fa con il Natale. La terza venuta è 
quella futura, alla fine di questo mondo (e per ciascun uomo, alla fine della sua presenza in questo mondo). L’inizio del 
vangelo di oggi descrive gli sconvolgimenti di quel giorno, quando tornerà “il Figlio dell’Uomo”, Gesù Cristo. Tra quella già 
realizzatasi e quella che verrà, ecco la seconda venuta, diversa dalle altre perché.. quotidiana.  

Sì, perché Gesù viene ogni giorno. Viene con i dettami della coscienza, con la Parola che la illumina e i sacramenti che la 
rafforzano; viene nella persona di quanti possiamo aiutare ("Ogni volta che avrete fatto del bene a uno dei miei fratelli, 
l'avrete fatto a me"), viene tra quanti si riconoscono cristiani ("Là dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro"). Viene di continuo, così che possiamo prepararci all'incontro definitivo con lui. Come prepararsi, lo ricorda 
l’esortazione di Paolo: "il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti (...), per rendere i 
vostri cuori saldi e irreprensibili davanti a Dio, alla venuta del Signore nostro Gesù"; lo ricordano anche le parole finali del 
vangelo: “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. 
Una vita dissipata è quella trascorsa all'inseguimento di cose banali, effimere, inutili, che appesantiscono il cuore proprio 
perché, paradossalmente, lo lasciano vuoto ed insoddisfatto. Le ubriachezze sono quelle provocate non solo dall’alcool, 
ma anche da altri vizi, dall'odio e da tutti gli stordimenti (dispositivi elettronici, social?) che distolgono da ciò che è bello, 
buono, vero. Il cuore, infine, diventa pesante -e quanto pesante!  - quando si concentra sugli affanni della vita, sulle varie 
preoccupazioni, dimenticando che, per quanto impegnative, esse sono tutte destinate a passare, perché non sono le realtà 
ultime.  

Gesù viene ogni giorno: che l'Avvento sia un salutare richiamo a questa consapevolezza. 

VERSO IL NATALE 

Per salvare il Natale dobbiamo riaprire i vangeli. Si tratta di passare dal Natale finto, festa di compleanno senza festeggiato, 
al Natale vero, attraverso quel gesto destabilizzante che i Vangeli chiamano conversione.   

Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle stelle. Tra affetti frantumati e paure di amare rischiamo di crollare e di 
arrenderci. L’ansia e l'apatia a volte inquinano le nostre esistenze e le nostre comunità: sembra prevalere il forte e 
l'arrogante, ci sentiamo come pesci fuor d'acqua. E Gesù (tenero!) ci dice: quando accade tutto questo, alzate lo sguardo. 
Le fatiche e le prove, sembra dirci il Signore, sono lì apposta per farci crescere, possono diventare un trampolino di lancio, 
devono aiutarci a conoscere il senso segreto delle cose, il mistero nascosto nei secoli. Come il grano caduto feconda la 
terra, così l'Avvento feconda la nostra vita per sbocciare a Natale in una festa di luce. Necessitiamo, urgentemente, di 
riappropriarci del Natale. E questo può avvenire con l'interiorità, la preghiera e la meditazione. E la carità. Un mese è 
poco, lo so, ma possiamo farcela. La mission è una sola: vivere il Natale, finalmente, da cattolici. Convertirci, a partire da 
noi stessi, perché a Natale davvero possa ancora nascere Dio nei nostri cuori. 
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GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

 
Perché 15 coppie di sposi di Abbadia hanno accolto l’invito a celerare insieme gli anniversari del loro Matrimonio? Non 
era sufficiente festeggiare in famiglia nella data esatta della ricorrenza? Con queste domande don Fabio ha aperto l’omelia 

della Santa Messa di domenica 24 novembre. Cinque, dieci, venti, 
venticinque, trenta, quaranta, quarantacinque, cinquanta, 
cinquantacinque anni… da “sposini” a vite intere vissute insieme. 
Abbiamo voluto sentirci vicini nella nostra comunità parrocchiale, 
famiglia di famiglie: chi ha offerto ka freschezza e l’ingenuità dei primi 
passi, chi la tenerezza e la maturità del lungo cammino.  
Nella gioia di chi ringrazia per i tanti doni ricevuti nella vita 
matrimoniale… ci vediamo tra 5 anni ! 
 
Hanno Festeggiato: 5 anni: Antonella ed Andrea Valassi, Silvia e 
Maurizio Menaballi; 10 anni: Daniela e Fabrizio Alippi, Gloria e 
Alessandro Riva; 20 anni: Silvia e Giacomo Alippi; 25 anni: Donatella 
e Italo Meneghini; 30 anni: Donata e Alberto Zucchi, Anna e 

Piergiuseppe Bassanese, Patrizia e Gianfranco Micheli; 40 anni: Stefania e Paolo Bartesaghi; 45 anni: Mariella e Bruno De 
Carli, Piera e Francesco Savini, Zaveria ed Adriano Formen ;  50 anni: Francesca e Adriano Micheli; 55 anni: Mariele e 
Pietro Rava. 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Domenica 1 dicembre 
Prima di AVVENTO 
 

  8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Cavarzere Romeo e Pinoli Gina 
 

  9.30  S. Messa a S. Antonio  
10.30 S. Messa a S. Lorenzo  

Durante la S. Messa: 
Presentazione bambini prima 
Confessione 

Def. Fam. Soliman 
 

16.00 S. Messa ai Piani Resinelli  
Lunedì 2 dicembre           8.30 S. Messa a Maggiana  
Martedì 3 dicembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo  
Mercoledì 4 dicembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo  
 20.45 Incontro adolescen -oratorio  
Giovedì 5 dicembre    8.30 S. Messa a S. Antonio  
 20.45 Catechesi adul -oratorio Abb.  
Venerdì 6 dicembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Bolo a Antonio 
 15.00 Incontro ACR oratorio Abb.  

Sabato 7 dicembre 
 

16.00 S. Messa a S. Giorgio  
17.00 S. Messa a S. Antonio Def. Anna 
18.00 S. Messa a S. Lorenzo     Def. Albina, Palmina, Gianni e Mario  

Domenica 8 dicembre 
Seconda di AVVENTO 

  8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Donato Pasquale  
e  Def. Fam. Donato 

  9.30  S. Messa a S. Antonio Def. San na e Giannina 
10.30 S. Messa a S. Lorenzo  Def. Rosaria Bala  e Arnaldo Maine   
16.00 S. Messa ai Piani Resinelli  

AVVISI 
DOMENICA 1 DICEMBRE: ore 14,30, oratorio, lancio dei palloncini; alle 15.00 giochi e laboratorio con preparazione 
bisco . Alle ore 16,30 merenda al Museo Civico e alle 17.30 apertura prima finestra calendario Avvento . 
 
DOMENICA 8 DICEMBRE: Giornata dell’ Adesione all’Azione Ca olica. Dopo la S. Messa delle ore 10.30, pranzo 
comunitario in oratorio (prenotazioni da Anna Vitali). Ore 14,00 assemblea ele va, ore 15,30 momento di preghiera 
nella chiesa di Borbino 
 

 


