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Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa—
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono—
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno:
ma deve venire,
verrà, se resisto
a sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,
quando meno l’avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.
CLEMENTE REBORA (1885-1957)
Canti anonimi,
in Le poesie (1913-1957), Milano 1988, p. 151

TU, SIGNORE, SEI NOSTRO PADRE” (Isaia 63, 16d)
Dio educa il suo popolo attraverso l’attesa paziente del Regno
Una frase del profeta Isaia è il motivo ispiratore del
nostro cammino comunitario per il tempo di Avvento.
La scelta, seguendo l’itinerario proposto dalla Chiesa
italiana, di dedicare un’attenzione specifica al campo
educativo, richiesta dagli Orientamenti Pastorali per il
decennio 2010-2020 Educare alla vita buona del vangelo, si configura qui come riscoperta della paternità
di Dio e della figliolanza in Cristo, Verbo Incarnato,
termine della storia.
Dio è Padre non perché si sostituisce alla creatura
umana, non perché la tiene in stato di dipendenza, ma
perché promuove la sua crescita e il pieno compimento
del suo essere. Il credente,
che prende forma dalla promessa di Dio, è dunque capace di attesa, di pazienza, di
perseveranza, ha fiducia nella
possibilità di ritrovare la strada, di donare speranza, di
rinascere anche là dove sembra impossibile.
La riscoperta del progetto di
Dio, a cui la Liturgia ci chiama nell’Avvento dispiega la
sua forza educativa innanzitutto verso i credenti adulti,
chiamati a riscoprire la loro
rinascita in Cristo; essi saranno poi autentici formatori
anche nei confronti dei giovani e dei bambini. Per questi
ultimi, scoprire di essere parte di un progetto più grande,
che conduce alla piena manifestazione di Cristo, è fonte di
fiducia e incoraggiamento nel
loro cammino di formazione.
Nell’annuncio dei profeti la
storia è intesa come un cammino educativo, segnato da
conflitti e riconciliazioni, perdite e ritrovamenti, tensioni e incontri. Come negli
scritti sapienziali, Dio è presentato attraverso le figure
del padre, della madre e del maestro.
L’immagine paterna è proposta dal profeta Osea. Il
Signore ama e perciò chiama il suo figlio, Israele: gli
insegna a camminare, lo prende in braccio e lo cura, lo
attrae a sé con legami di bontà e vincoli d’amore, lo
solleva alla guancia e si china per nutrirlo, mettendo in
conto anche i fallimenti (cfr Os 11,3-4).
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Isaia, a sua volta, propone un’immagine materna di
toccante tenerezza: «Voi sarete allattati e portati in
braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una
madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati» (Is 66,12-13).
Nella storia della salvezza, dunque, si manifestano la
guida provvidenziale di Dio e la sua pedagogia misericordiosa, che raggiungono la pienezza in Gesù Cristo;
in lui trovano compimento e risplendono la legge e i
profeti (cfr Mc 9,2-10). «È Lui il Maestro alla cui
scuola riscoprire il compito educativo come un’altissima vocazione alla quale ogni
fedele, con diverse modalità,
è chiamato».
(da CEI, Educare alla vita
buona del Vangelo, cf. n. 19)
Alla luce delle indicazioni
autorevoli degli Orientamenti
Pastorali dei Vescovi Italiani,
per
questo
decennio, siamo invitati a riscoprire l'Avvento come kairòs,
ossia come tempo di grazia opportuno e favorevole,
per riscoprire il progetto educativo di Dio nella storia, e la
sua realizzazione in Cristo.
L’Avvento infatti rimanda
principalmente alla venuta
escatologica di Cristo, e allo
stato permanente di vigilanza
a cui il discepolo è chiamato.
Ma l’avvento definitivo del
Regno di Dio si realizza attraverso le costanti già attuate
nella Storia della Salvezza: la
prefigurazione profetica, e il
compimento in Cristo. La
liturgia invita a celebrare incessantemente questo mistero, a lasciarsi formare da esso perché ogni credente
possa essere a sua volta trasformato e divenire creatura
nuova in Cristo, accogliendo la paternità liberante di
Dio.
Buon Avvento a tutta la Comunità!
Il vostro parroco
don Luigi
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
DOMENICA XXXIV «PER ANNUM»
E ULTIMA DELL’ ANNO LITURGICO
SOLENNITA’ DI N.S. GESU’
CRISTO RE DELL’ UNIVERSO
20 novembre

Oggi, ultima domenica dell’anno
liturgico, la Chiesa proclama la signoria universale di Dio che si è
manifestata attraverso Gesù Cristo,
il vero re della storia e del mondo,
capace di portare anche ai nostri
giorni la salvezza e la vera pace. La
sua regalità consiste nella totale
disponibilità nei confronti dell’umanità, nell’amore, nel servizio e nella misericordia.

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne.
Al termine, esposizione eucaristica e breve adorazione. Atto di Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù e Benedizione Eucaristica.

LECTIO DIVINA

durante il tempo di Avvento
sul Vangelo della domenica

Mercoledì 23 e 30 novembre,
venerdì 9, mercoledì 14 dicembre
Durante il periodo d’Avvento, vogliamo mettere al centro la Parola, letta, meditata e
contemplata secondo la grande tradizione
della chiesa con il metodo della lectio divina.
La potenza dell’evangelo ci renda vigilanti e
forti, affinchè attendiamo con fervore la venuta nella gloria del Signore Gesù.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.30 Lectio divina sul Vangelo della domenica.
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I DOMENICA DI AVVENTO
Inizio dell’anno liturgico

27 novembre
Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma (Is 64,7)
Il tempo di Avvento è tempo di attesa, di
conversione, di speranza: attesa-memoria
della prima ed umile venuta del Salvatore
nella nostra carne mortale; attesasupplica dell’ultima e gloriosa venuta di
Cristo come Signore della storia e Giudice universale. L’appello alla conversione
fatto dai profeti è allietato dalla speranza
gioiosa che la salvezza già operata da
Cristo e le realtà di grazia già presenti
nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui
la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione: «Egli
vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo» (1 Cor 1,8).

RITIRO D’AVVENTO

Domenica 27 novembre
Ci ritroviamo in questa prima Domenica di Avvento (ore
15.00), presso il “Cenacolo di Gerusalemme” in Altarello, con i
responsabili dei gruppi parrocchiali, i catechisti, gli operatori
pastorali e quanti altri vogliano partecipare della nostra Comunità e di quella di Mangano, per un tempo di ritiro spirituale.
Il tempo d’Avvento è uno dei momenti privilegiati per la formazione spirituale attraverso l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio. Questa esperienza “forte” ci aiuterà a riscoprire il
valore del primato di Dio nella vita di ogni uomo e la centralità di Cristo nella vita personale e comunitaria dei credenti.

II DOMENICA DI AVVENTO
4 dicembre

Come un pastore egli fa pascolare il gregge

(Is 40, 11)

In questa seconda domenica di Avvento, l’annuncio della venuta del Signore
si fa “voce che grida”: preparate, appianate! La sua voce è potente, ma non
incute timore (cf. Antifona di ingresso);
la sua salvezza, infatti, è ormai vicina e
finalmente «misericordia e pace si baceranno, verità e giustizia germoglieranno dalla terra» (Sal 85, 11).
Nell’attesa in cui il Cristo, Signore e
Giudice della storia apparirà, ora è
donato a noi un tempo in cui accoglierlo nella fede e testimoniarlo nell’amore. Nel pane spezzato, nell’amore vissuto, si
realizza per noi, ora, l’avvento del suo regno.
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Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 18.00 Benedizione del vetusto simulacro della Vergine Immacolata opera dello scultore acese
Angelo Musmeci (1865) recentemente restaurato.
Celebrazione Eucaristica.

solennità dellA
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Giovedì 8 dicembre

Il tempo di Avvento è tempo mariano per
eccellenza, il grembo di Maria benedetto
e traboccante di grazia è l’arca che porta
alla salvezza l’umanità intera, la voce
docile che accoglie la visita di Dio, la
vergine purissima, inizio della Chiesa, la
sposa vergine senza rughe né ombra di
peccato. Considerando come la Vergine
Madre attese il Figlio, siamo invitati ad
assumerla come modello e a prepararci
ad andare incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera.

MERCOLEDI 7 DICEMBRE
Ore 17.15 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla nostra Patrona nel I mercoledì del mese.
Ore 18.00 Celebrazione vigiliare: Primi Vespri e
Celebrazione Eucaristica della solennità.

III DOMENICA DI AVVENTO
11 dicembre

Il Signore Dio farà germogliare
la giustizia e la lode (Is 61,11)
La terza domenica di Avvento porta con sé
un annuncio colmo di gioia: «Rallegratevi
sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino» (Antifona d’Ingresso). Il tema della gioia pervade tutta la
liturgia di Avvento e risuona in modo particolare in questa domenica, chiamata appunto Domenica Gaudete.

FESTA DI SANTA LUCIA,
VERGINE E MARTIRE
Martedì 13 dicembre

“Questa santa lottò fino alla morte per la
legge del Signore, non temette le minacce
degli empi, la sua casa era fondata sulla
roccia”.
Celebriamo oggi la nascita al cielo della
vergine siracusana Lucia. Preghiamo il
buon Dio che ci riempia di gioia e di luce
affinchè possiamo contemplare con i
nostri occhi la sua gloria.

Ore 17.30 Esposizione delle Reliquie di santa
Lucia e preghiera del Rosario.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.

GIOVEDI 8 DICEMBRE
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17.30 Preghiera del Rosario
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne.

8° anniversario della morte di
Mons. Giuseppe Albano
5° parroco
Venerdì 9 dicembre

Sono già trascorsi ben 8 anni da quando il nostro amatissimo Parroco Mons. Giuseppe Albano, è entrato nella Liturgia del cielo per contemplare, nella luce della Trinità beata,
il mistero della salvezza. In questo giorno dell’anniversario,
ci stringiamo attorno all’altare del Signore per ricordare la
figura del nostro Parroco, per ringraziare il sommo ed eterno Sacerdote, Cristo Gesù, del dono che ci ha fatto, nel
ministero presbiterale di Mons. Parroco.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica nell’anniversario della morte di Mons. Giuseppe Albano, 5°
parroco della nostra Comunità.
Segue la Lectio divina sul Vangelo della domenica.
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