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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

I Domenica di Avvento 11.11.17  n°01 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Marco 13, 1-27 

In Ascolto della Parola: 

Cari  fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei soffermarmi su quella dimensione della speranza che 

è l’attesa vigilante. Il tema della vigilanza è uno dei fili conduttori del 

Nuovo Testamento. Gesù predica ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le 

vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspet-

tano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arri-

va e bussa, gli aprano subito» (Lc 12,35-36). In questo tempo che segue la 

risurrezione di Gesù, in cui si alternano in continuazione momenti sereni 

e altri angosciosi, i cristiani non si adagiano mai. Il Vangelo raccomanda 

di essere come dei servi che non vanno mai a dormire, finché il loro pa-

drone non è rientrato. Questo mondo esige la nostra responsabilità, e noi 

ce la assumiamo tutta e con amore. Gesù vuole che la nostra esistenza sia 

laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia, per accogliere con gratitu-

dine e stupore ogni nuovo giorno donatoci da Dio. Ogni mattina è una 

pagina bianca che il cristiano comincia a scrivere con le opere di bene. 

Noi siamo già stati salvati dalla redenzione di Gesù, però 

ora attendiamo la piena manifestazione della sua signoria: quando final-

mente Dio sarà tutto in tutti (cfr 1 Cor 15,28). Nulla è più certo, nella fede 

dei cristiani, di questo “appuntamento”, questo appuntamento con il Si-

gnore, quando Lui verrà. E quando questo giorno arriverà, noi cristiani 

vogliamo essere come quei servi che hanno passato la notte con i fianchi 
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cinti e le lampade accese: bisogna essere pronti per la salvezza che arriva, 

pronti all’incontro. Avete pensato, voi, come sarà quell’incontro con Gesù, 

quando Lui verrà? Ma, sarà un abbraccio, una gioia enorme, una grande 

gioia! Dobbiamo vivere in attesa di questo incontro! 

Il cristiano non è fatto per la noia; semmai per la pazienza. Sa che anche 

nella monotonia di certi giorni sempre uguali è nascosto un mistero di 

grazia. Ci sono persone che con la perseveranza del loro amore diventano 

come pozzi che irrigano il deserto. Nulla avviene invano, e nessuna situa-

zione in cui un cristiano si trova immerso è completamente refrattaria 

all’amore. Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell’auro-

ra. E quanto più oscura è la notte, tanto più vicina è l’aurora. Se rimania-

mo uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci paralizza; e se anche 

il mondo intero predicasse contro la speranza, se dicesse che il futuro por-

terà solo nubi oscure, il cristiano sa che in quello stesso futuro c’è il ritor-

no di Cristo. Quando questo succederà, nessuno lo sa ma il pensiero che al 

termine della nostra storia c’è Gesù Misericordioso, basta per avere fidu-

cia e non maledire la vita. Tutto verrà salvato. Tutto. Soffriremo, ci saran-

no momenti che suscitano rabbia e indignazione, ma la dolce e potente 

memoria di Cristo scaccerà la tentazione di pensare che questa vita è sba-

gliata. 

In ogni giorno della nostra vita, ripetiamo quell’invocazione che i primi 

discepoli, nella loro lingua aramaica, esprimevano con le paro-

le Maranatha, e che ritroviamo nell’ultimo versetto della Bibbia: «Vieni, 

Signore Gesù!» (Ap 22,20). È il ritornello di ogni esistenza cristiana: nel 

nostro mondo non abbiamo bisogno di altro se non di una carezza del Cri-

sto. Che grazia se, nella preghiera, nei giorni difficili di questa vita, sentia-

mo la sua voce che risponde e ci rassicura: «Ecco, io vengo pre-

sto» (Ap 22,7)! 

 

Papa Francesco, 11 ottobre 2017 

Raccolta condivisione Ss. Messe festive 
1 novembre € 291,67 
5 novembre  € 546,45  
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  NOVEMBRE 

12 Dom 
I DOMENICA di AVVENTO 
Domenica comunitaria 2° anno IC 

13 Lun 
15.30 e 21.00 Ascolto comunitario di Avvento. 
Con Lidia Maggi e Angelo Reginato 

14 Mar 
15.30 e 21.00 Ascolto comunitario di Avvento 
Con Lidia Maggi e Angelo Reginato 

15 Mer 
15.30 e 21.00 Ascolto comunitario di Avvento 
Con Lidia Maggi e Angelo Reginato 

16 Gio 
15.30 e 21.00 Ascolto comunitario di Avvento 
Con Lidia Maggi e Angelo Reginato 

17 Ven 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese      
precedente 

18 Sab 
15.00-18.00 Ritiro diocesano catecumeni I anno e accompagnatori 
Stage residenziale Gruppo Medie (2-3 media) 

19 Dom 

II DOMENICA di AVVENTO 
Domenica comunitaria 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Stage residenziale Gruppo Medie (2-3 media) 
15:30 visita guidata in Certosa 

La prossima Domenica leggeremo la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 39-42 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la  
regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed 
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha         
sussultato di gioia nel mio grembo . 45E beata colei che 
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto". 


