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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 27 novembre 2022 – I DI AVVENTO 

 

Abbiamo iniziato questo mese di novembre con 

il ricordo di tutti i Santi. Alcuni di loro, oltre a dare 

una testimonianza luminosa di vita cristiana, 

hanno lasciato delle pagine stupende. Come 

questa di San Cipriano, vescovo di Cartagine e 

martire del quarto secolo.  

“Non dobbiamo fare la nostra volontà, ma 

quella di Dio. È una grazia che il Signore ci ha 

insegnato a chiedere ogni giorno nella preghiera. 

Ma è una contraddizione pregare che si faccia la 

volontà di Dio, e poi, quando Egli ci chiama e ci 

invita ad uscire da questo mondo, mostrarsi 

riluttanti ad obbedire al comando della sua volontà! 

Ci impuntiamo e ci tiriamo indietro come servitori 

caparbi. Siamo presi da paura e dolore al pensiero 

di dover comparire davanti al volto di Dio. E alla 

fine usciamo da questa vita non di buon grado, ma 

perché costretti e per forza. Pretendiamo poi onori 

e premi da Dio dopo che lo incontriamo tanto di 

malavoglia!”. 

Bellissimo. Il santo ci vuole far capire che o non 

pensiamo a quello che diciamo o, senza 

accorgercene, ci copriamo di ridicolo.  

“Ma allora, domando io, perché preghiamo e 

chiediamo che venga il regno dei cieli, se continua 

a piacerci la prigionia della terra? Perché con 

frequenti suppliche domandiamo ed 

imploriamo insistentemente che si 

affretti a venire il tempo del regno, se 

poi coviamo nell'animo maggiori 

desideri e brame di servire quaggiù il 

diavolo anziché di regnare con 

Cristo? 

Dal momento che il mondo odia il 

cristiano, perché ami chi ti odia e non 

segui piuttosto Cristo, che ti ha 

redento e ti ama? Giovanni in una sua 

lettera grida per esortarci a non amare il mondo, 

andando dietro ai desideri della carne. «Non amate 

né il mondo, ci dice, né le cose del mondo. Se uno 

ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; 

perché tutto quello che è nel mondo è 

concupiscenza della carne, concupiscenza degli 

occhi e superbia della vita.  

E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma 

chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!» (1Gv 

2,15-16). Piuttosto, fratelli carissimi, con mente 

serena, fede incrollabile e animo grande, siamo 

pronti a fare la volontà di Dio. Cacciamo la paura 

della morte, pensiamo all'immortalità che essa 

inaugura. Mostriamo con i fatti ciò che crediamo 

di essere. 

Dobbiamo considerare e pensare spesso che noi 

abbiamo rinunziato al mondo e nel frattempo 

dimoriamo quaggiù solo come ospiti e pellegrini. 

Accettiamo con gioia il giorno che assegna 

ciascuno di noi alla nostra vera dimora, il giorno 

che, dopo averci liberati da questi lacci del secolo, 

ci restituisce liberi al paradiso e al regno eterno. 

Chi, trovandosi lontano dalla patria, non si 

affretterebbe a ritornarvi? La nostra patria non è 

che il paradiso. Là ci attende un gran numero di 

nostri cari, ci desiderano i nostri genitori, i fratelli, 

i figli in festosa e gioconda 

compagnia, sicuri ormai della propria 

felicità, ma ancora trepidanti per la 

nostra salvezza. Vederli, abbracciarli 

tutti: che gioia comune per loro e per 

noi! Che delizia in quel regno celeste 

non temere mai più la morte; e che 

felicità vivere in eterno!”. 

Ben venga il periodo di Avvento se 

ci fa incontrare pagine così sublimi. 

d. L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 - I di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Bacci ANTONIO ann., ELISA e GIANNA; 
Borella FLAVIA; PADRE CESARE 
18.00: anime 
LUNEDÌ 28 - S. Fausta  
18.30: DEFF. FAM. BALDAN; Zanetti 
GIOVANNA 
MARTEDÌ 29 - S. Saturnino  
18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 
e TERESA; Garro SERGIO, Griggio ADA e 
ONORIO 
MERCOLEDÌ 30 - S. Andrea, apostolo 
18.30: DEFF. FAM. FRISON 
 
 

GIOVEDÌ 1° dicembre - B. Clementina Anuarite,  
martire congolese 

18.30: anime 
 

VENERDÌ 2 - B. Liduina Meneguzzi  
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 
Fasolo BRUNA 
SABATO 3 - S. Francesco Saverio 
18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PIRAGNOLO e 
SOLDAN; Case ETTORE; Recchi LEONARDO, 
ISIDORO e BRUNA; Mingardo LUCIANA XXX; 
DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI 
DOMENICA 4 - II di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Cesaron BRUNO e RITA 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 27 - I DI AVVENTO - Celebrazione Cresima/Prima Comunione (ore 10). 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Giovedì 1 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 21.00: ultimo dei tre incontri sul Sinodo. 
Venerdì 2 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
   Ore 16.30: confessione dei ragazzi che ricevono i sacramenti. 
Sabato 3 - Ore 8.30: lodi interparrocchiali di Avvento a Caselle (vedi sotto).  
Domenica 4 - II DI AVVENTO - Celebrazione Cresima/Prima Comunione (ore 10). 

 

Altri avvisi 
 

CRESIME - La prima celebrazione di Cresima e Comunione è oggi. La seconda il 4 dicembre. 
Abbiamo addobbato l’altare con una tovaglia mariana che rimarrà fino alla festa dell’Immacolata. 
Sia anche questo un segno di affidamento dei nostri ragazzi e delle loro famiglie all’intercessione 
della Vergine Maria che fu presente nel cenacolo per la prima effusione dello Spirito Santo. 
LODI DI AVVENTO - Riprendiamo anche quest’anno la bella iniziativa di pregare le lodi nei sabati 
di Avvento (3, 10 e 17 dicembre) unendo le parrocchie del nostro vicariato di Selvazzano. Saremo 
ospiti della chiesa di Caselle. Per un breve commento biblico si alterneranno tre parroci. 
SINODO IN PARROCCHIA - Continuano gli incontri di discernimento negli ambienti del 
patronato: giovedì 1° dicembre. 
TETTO CANONICA - I cinquant’anni dei nostri edifici parrocchiali si fanno sentire. Quando la 
pioggia è particolarmente insistente qua e là si verificano pericolose infiltrazioni d’acqua. Abbiamo 
sistemato quest’estate la guaina sovrastante la cappella di San Domenico. Ora è il momento di 
sostituire quella più ampia del tetto della canonica: la spesa prevista è di € 25.000. Più 
problematica è la situazione dell’ingresso della chiesa: non si riesce a capire (e abbiamo già 
interpellato due ditte) dove entri l’acqua. Ne abbiamo parlato in CPGE (Consiglio Pastorale per 
la Gestione Economica) e continueremo i monitoraggi con altri tentativi. 
RESOCONTO - Offerte varie per la chiesa: € 80,00; dall’iniziativa “Un pasto al giorno” (domenica 
13 novembre) sono stati raccolti € 1.538,25. Grazie! 
 
 

Hanno detto: 

“Attenti a non fare dell’attivismo in parrocchia: 
l’asma pastorale che sostituisce l’ansia pastorale”. 

 

Mons. Gualtiero Sigismondi (vescovo di Orvieto-Todi) 

 
 


