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AVVENTO:  

Attendere è prenderci cura di noi   

A tutti noi sarà capitato di attendere l’arrivo di 
qualcuno. Ma cosa vuol dire attendere? Significa 
“tendere, avere una tensione verso qualcuno o 
verso qualcosa”, da cui le parole attesa ed atten-
zione. 
Se si attende l’arrivo di una persona amata, per 
esempio in una stazione ferroviaria, allora la ten-
sione, motivata dal desiderio di incontrarla, diven-
ta più forte e l’attesa si carica di un’attenzione 

 

che tiene all’erta tutti i sensi: si guarda spesso l’orologio, si allunga l’occhio verso i binari, si 
immagina la porta del treno da cui uscirà la persona che attendiamo e il primo sorriso che ci 
scambieremo; in questa trepidazione si vive la dolcezza di tanti ricordi dei bei momenti vissuti 
insieme, delle gioie condivise, ma anche delle fatiche e dei dolori che si sono superati insie-
me. L’attesa dunque provoca una diversa percezione del tempo e apre il nostro cuore al ricor-
do. Attendere dunque è un’esperienza emozionante e trasformante, soprattutto se amiamo la 
persona che attendiamo. Lo capiamo bene quando una persona tarda ad arrivare: allora tutta 
la dolcezza si trasforma in ansia e preoccupazione e quell’attesa che dilatava dolcemente il 
tempo diventa interminabile. Con il tempo di Avvento noi cristiani impariamo a vivere l’attesa 
della venuta, l’avvento del Signore Gesù che amiamo.  
Ma sappiamo quando verrà?  Abbiamo un appuntamento con Lui? No, non ci ha detto quando 
ritornerà. E’ proprio questa mancanza di un appuntamento preciso che rende l’attesa del ritor-
no glorioso del Signore, per un verso più dolce, perché sappiamo che Lui è degno di fiducia e 
certamente ritornerà, ma anche più trepidante perché non possiamo permetterci di essere lon-
tani quando arriverà alla “stazione” della nostra ultima ora. Lui stesso ci invita in questa prima 
domenica di avvento a “fare attenzione”, a “vegliare”, a non perdere cioè quella tensione che 
ci permetterà di realizzare con Lui il definitivo incontro. Cosa ci aiuta a vivere bene questa at-
tesa? Il fatto che Lui è già venuto una prima volta nel Natale e che viene sempre nella pre-
ghiera, in particolare nella Santa Messa, quando annunciamo la sua morte, proclamiamo la 
sua Resurrezione, “nell’attesa della sua venuta”!  Attendere Lui significa “attendere alla nostra 
salvezza”, prenderci cura di noi, della nostra vita nello Spirito. Come prenderci cura di noi 
stessi? Un aspetto importante da seguire con attenzione nella nostra vita è la cura del lin-
guaggio, delle parole che diciamo ogni giorno: rischiamo spesso di usare parole banali, di-
scorsi effimeri, vuoti e superficiali; a volte forse rischiamo persino di essere cattivi, violenti o 
volgari anche solo  verbalmente. Attendiamo il Natale, la festa della dolcezza di un Dio che si 
fa bambino, usando parole ed espressioni dolci, tenere, accoglienti, che mettano a proprio 
agio le persone che si avvicinano a noi.  Soprattutto nella vita quotidiana delle nostre famiglie. 
Sarà probabilmente il modo giusto di preparare il nostro cuore ad accogliere il Signore Gesù. 

 

Buon Avvento a tutti!    

Don Fabio 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

28 novembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa       Def. Andrea e Luigi 
 

10.30 Santa Messa       Def. Angelo 
  

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa        

 

Lunedì  
29 novembre 

  

 

Martedì  

30 novembre 

  

 Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa     Def. Fam Infulati  

  

Mercoledì 

1° dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa      Def. Pasquale Donato 

                                  Def. Fam. Bolotta/Donato 

Oratorio 

20.30  I°  Catechesi in preparazione del Natale 
 

Giovedì   

2 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa      

 

Venerdì  
3 dicembre 

  

 

 

Sabato  

4 dicembre 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa        

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa      Def. Fam. Manzini  

                                    Alfredo ed Enrica 

Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 

 

18.00 Santa Messa      Def. Arnaldo Mainetti  

                                      

  

 

Domenica  

5 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     Def.  Giuseppe e Luciana Dossi  
                                      

10.30 Santa Messa        
 
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

16.00 Santa Messa  

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 1° dicembre  

alle ore 20.30  

in Oratorio ci sarà il primo incontro di 

Catechesi in preparazione al Natale. 

Attendiamo tutti, in particolare i mem-

bri del Consiglio Pastorale Parrocchia-

le, le catechiste, i volontari ed opera-

tori pastorali.  


