15 novembre 2020
TEMPO DI ATTESA

Is 24, 16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27

I DOMENICA DI AVVENTO

Il cammino verso il Natale del Signore
Mai come in quest’epoca è necessario sperare, guardare in avanti col
desiderio di raggiungere o ritrovare la serenità.
Ci apprestiamo a vivere un Natale diverso, non possiamo prevedere
cosa accadrà e forse non rispetteremo alcune tradizioni, ma per i
cristiani rimane la certezza della venuta di Cristo nei panni di un
bambino.
Possiamo cercare di rinnovare nel nostro cuore l’attesa gioiosa per
vivere con frutto il rinnovato incontro con Colui che viene ad abitare in
mezzo a noi.
Le parole del gesuita belga Jean Galot ci aiutino a riflettere e a
preparare questo percorso nel quale la Comunità Pastorale ci
accompagnerà in presenza e attraverso i media disponibili – col
Progetto di Avvento nell’ultima pagina del volantino domenicale perchè la fede che ci unisce resti salda.
Avvento, tempo dell'attesa e della speranza:
è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere,
preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore.
Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:
essa vuole ripeterti, volgendosi a te con più insistenza,
con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei.
Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo
che più coscientemente convergono verso di te,
e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento.
Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento,
in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola
che vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.
Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi,
in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,
al fine di ricevere la grandezza
infinita del Dio che viene a noi.

Carissime famiglie.
Ci ritroviamo, all’inizio di questo Avvento, come nella Quaresima
scorsa: sommersi dalle paure per la salute nostra e delle persone a
cui vogliamo bene e che ci vogliono bene, sommersi da tante
preoccupazioni.
Eppure il giorno Natale, a cui ci prepara l’Avvento, “è venuta al
mondo la Speranza, bambina irriducibile, che portando la Fede e la
Carità, traverserà i mondi”, come scrisse Charles Péguy.
È a questa Speranza che siamo chiamati a guardare.
Ma come alimentarla?
La Diocesi ci propone per il tempo d’Avvento un itinerario di preghiera
destinato alle nostre famiglie e calibrato sulle loro caratteristiche:
famiglie composte da soli adulti, anche singoli, che siano anziani,
maturi o giovani poco importa; famiglie con bambini alle quali ci si
dovrà rivolgere con un linguaggio di immediata comprensione e
concreto; famiglie in cui abitano figli o altri parenti con disabilità.
“Verso il Natale ad occhi aperti” è il nome del nostro percorso. Ad
occhi aperti, perché guardare è diverso da vedere, e sperare non è
trovare illusorio conforto (”andrà tutto bene!”…) ma speranza e fiducia
dalla parola di Dio: “Io faccio nuove tutte le cose”.
Sperare è un cammino, un esercizio di rinforzo di tante parti della
nostra fede per arrivare preparati ad accogliere il Signore che si è
fatto uomo e gioire definitivamente in lui.
La proposta diocesana è come un crescendo:

guardarci allo specchio ed essere costanti nel fare il bene

guardare dritto negli occhi di chi abbiamo di fronte

guardare che cosa ha fatto Gesù

Gesù ci guarda e rimane sempre con noi

anche noi abbiamo gli stessi occhi di Maria

guardare chi è testimone e fare come lui

guardare alle cose belle della nostra famiglia

guardare la gran luce del Natale
Ogni
settimana,
sul
sito
della
Comunità
Pastorale
https://santantonioabatevarese.it saranno disponibili i sussidi
perché ogni famiglia della nostra comunità possa sentirsi unita alle
altre nella preghiera, possa alle altre, con la preghiera, recare
conforto e riceverlo sapendo che altre famiglie pregano per lei.
La Commissione per la famiglia e la Evangelizzazione

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Alcune copie del testo per la riflessione personale sulla catechesi
tenuta dal Papa ogni mercoledì sono alle porte delle nostre chiese.
Il testo è sempre a disposizione sul sito www.vatican.va (udienze).
ORATORIO
1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare è sospeso e sarà
riprogrammato appena possibile.
BASILICA
1. I registri per le ss. Messe del 2021 saranno a disposizione agli Uffici

Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.

CASBENO
1. Il gruppo di preghiera mariana invita a ritrovarsi giovedì 19
novembre alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale per la recita del
rosario e una breve riflessione sulla Parola di Dio, nella scrupolosa
osservanza delle disposizioni vigenti.

GRUPPO MISSIONI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Ringraziamo quanti hanno generosamente contribuito al risultato
economico di ben 6.914 euro, in occasione della giornata missionaria
mondiale.
Segnaliamo che, a causa della chiusura di negozi ed esercizi vari per
fronteggiare la pandemia, una parte degli oggetti donati non è ancora
stata venduta. Si provvederà a farlo appena possibile e ne verrà poi
dato tempestivo riscontro.
Per il tempo di Avvento il gruppo
sosterrà, in linea col progetto
d’Avvento comunitario, l’iniziativa di
Padre Damiano in Libano per una
Mensa in favore delle persone
disagiate.

 Cura

della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e della
carità e attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.
 Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della Messa, recita del Vespro
ore 17.30 chiesa san Giuseppe, chiesa della Brunella ore 17.45
 Liturgia della Parola - lunedì ore 8.30 chiesa di Bosto; sabato ore 8.30
chiesa di Casbeno
 Celebrazioni Penitenziali adulti: sabato 19 dicembre, alle 10.30, in
Basilica
 Preghiera con l’Arcivescovo ogni sera ore 20.32 dal titolo “KAIRE
20e32” attraverso i media diocesani
 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “I miei occhi hanno
visto la salvezza”
 Novena del S. Natale per bambini e ragazzi: seguirà avviso dettagliato
 Catechesi adulti: domenica 15 novembre e domenica 13 dicembre ore
16 Bosto. Le catechesi del prevosto di novembre e dicembre sono
disponibili su:
 Meditazione sul libro del Siracide: “Donaci la sapienza del cuore”
disponibile dal 29 novembre su:
 Nelle domeniche d’Avvento video meditativo (su:
) delle Comunità
Monastiche di Dumenza e delle Romite Ambrosiane del Sacro Monte.
 Per le Famiglie è disponibile un sussidio per la preghiera in casa su:
e sul portale della diocesi

 Momenti

di preghiera comunitari in vista del Natale:
- sabato 12 e domenica 13 dicembre al termine delle SS. Messe; oppure sabato
19 dicembre nelle chiese Parrocchiali della nostra Comunità alle ore 16.30
 Promozione di realizzazioni di carità:
- sostegno all’iniziativa di Padre Damiano in Libano per una Mensa in
favore delle persone disagiate
- progetto “Casa della Carità” alla Brunella: sostegno ai servizi di mensa,
doccia; guardaroba; ambulatorio
- Preghiera e riflessione davanti ai presepi a Casbeno: lunedì 14,
mercoledì 16 e venerdì 18 dicembre ore 20.45
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