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II DOMENICA DI AVVENTO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare,
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea.
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e
Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione
del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli
oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte
e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose
diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Questa Domenica ci viene presentato Giovanni il Battista. Lo sguardo di Dio
cade su chi non ci aspetteremmo mai, la logica di Dio infatti non è la stessa
dell'uomo. Dopo aver fatto un elenco di persone che, chi più chi meno, hanno
una certa rilevanza politica o religiosa, il Vangelo ci dice che "la parola di Dio
venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Il secondo aspetto su cui
possiamo riflettere è che tutte queste precisazioni geografiche, storiche e
temporali, servono a darci un'idea del luogo e del periodo preciso, anche noi
quindi siamo chiamati a lasciarci visitare da Dio, ad attenderlo e a vegliare oggi,
in questo preciso momento, nella nostra condizione attuale. Nel versetto 3 ci
viene detto che Giovanni, "percorse tutta la regione del Giordano, predicando
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati". In seguito alla visita
della parola di Dio, Giovanni si mette in cammino, sicuramente quella Parola lo
aveva cambiato.È questo l'effetto che deve avere su di noi la parola di Dio, deve
cambiarci, non dobbiamo far morire la Parola seminata in noi, ma farla
crescere, affinché le nostre parole e le nostre opere portino frutto e possano
essere causa di conversione per chi ci vede e ascolta.Nell'ultima parte di
questo brano di Vangelo, ci viene in aiuto il profeta Isaia."Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri." Come possiamo accogliere Gesù se i
sentieri che abitano in noi non portano al nostro cuore, da dove passerà il
Signore? Se davvero vogliamo accogliere Gesù in noi allora dobbiamo agire, se
la nostra forza di volontà è solo teorica morirà, al contrario invece, la volontà
dev'essere accompagnata dall'azione pratica. Questo vuol dire che dobbiamo
vegliare pregando per poter essere in grado di accogliere Dio quando passa in
ogni momento della nostra giornata o per renderci conto delle volte che ci ha
già visitato e poi dobbiamo anche assicurarci che la nostra giornata sia ricca di
opere di carità, anche nel "piccolo" ovviamente!"Ogni burrone sarà
riempito,ogni monte e ogni colle sarà abbassato".Se saremo umili di cuore
saremo innalzati da Dio, se invece sceglieremo la via della superbia e
dell'orgoglio saremo abbassati fino alla terra.E ancora: "le vie tortuose
diverranno diritte quelle impervie, spianate". Rimuoviamo tutti gli ostacoli che
ci impediscono di accogliere Dio.In questo vediamo quanto la parola di Dio ci
faccia da madre, non fa altro che indicarci la strada per poter incontrarLo,
proprio perché Lui ha il desiderio di incontrare noi.Vegliamo pregando affinché
potremo veder finalmente realizzata la Parola: "Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!"

APPUNTAMENTI di CATECHESI
2° Elementare: 12 Dicembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
3° Elementare: 11 Dicembre ore 14,30 (Solo Bambini)
4° Elementare: Nella S. Messa del 19 Dicembre: consegna dei
Vangeli, ore 11.00
5° Elementare:

21 Dicembre ore 20,30 (Genitori e bambini)
16 Gennaio ore 9,45 (Solo bambini)
30 Gennaio ore 9,45 (Genitori e bambini)

ALTRI APPUNTAMENTI:
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Gli sposi che quest’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio sono
invitati ad iscriversi in ufficio parrocchiale, per la Celebrazione di
ringraziamento che si terrà l’8 Dicembre alle ore 11.00 nella chiesa
parrocchiale.
Invito alla preghiera per il CAPITOLO GENERALE DELLE SUORE DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE dal 19 Novembre all’8 Dicembre a Pasturo.
Il programma completo della novena di Natale sarà distribuito da
questo weekend, insieme alla busta per aiutare la parrocchia.

8 DICEMBRE SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI
MARIA SS. Le Sante Messe come la Domenica, la prefestiva il
7/12 alle ore 18.00.
APPELLO:
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese)
che non rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque
copre la stragrande percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono
la opportunità di un sostegno anche materiale al nostro seminarista, possono
parlarne con don Martino secondo la loro disponibilità.

