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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 13 dicembre 2020 – III DI AVVENTO  

 

 

 

Qualche anima buona ha fatto già scivolare in 

un angolo della chiesa le prime stelle di Natale. Là 

dove accendiamo le prime luci per la preghiera 

comunitaria del mattino, a due passi dal 

tabernacolo.  

Natale. Ormai ci siamo. Proprio in questi giorni 

ho incrociato un’invocazione che mi ha fatto 

riflettere; eppure sono quarantasei anni che tengo 

in mano il “breviario” ma quelle parole mi si sono 

come svelate con una luce nuova: “Agnello di Dio, 

che sei venuto a togliere i peccati del mondo, 

liberaci dai fermenti della lussuria, della violenza 

e dell’orgoglio”. 

Innanzitutto la preghiera (vespri del mercoledì 

della seconda settimana di Avvento) dice chi è 

Gesù e che cosa è venuto a fare in questo mondo. 

Si parla chiaramente di peccati. Quindi anche dei 

miei. E quali sono questi peccati? Non è vero che 

quando pensiamo alla confessione sacramentale ci 

sentiamo un po’ imbarazzati? E ci sorge quasi 

spontanea una domanda: Cosa vado a dire? Mi 

pare di essere sostanzialmente a posto…  

Torniamo all’invocazione. Vi si parla di 

“fermenti”, cioè di qualche cosa che è in 

movimento, che ribolle dentro. Fermenti di che 

cosa? Le tre pulsioni in fermento (lussuria, 

violenza e orgoglio) magari si capiscono meglio 

con le virtù contrarie: castità, mansuetudine e 

umiltà. 

La serie di invocazioni è preceduta da una 

premessa: “A Cristo, che ci ha liberati dalle 

tenebre del peccato, rivolgiamo fiduciosi la nostra 

preghiera”.  Vuol dire, allora, che se non 

riconosciamo in noi questo ribollimento, questa 

fermentazione malefica, con ogni probabilità il 

nostro esame di coscienza brancola nella nebbia, 

nelle tenebre del peccato. Allora non ci resta che 

chiedere la luce dello Spirito Santo perché ci 

faccia capire la nostra reale situazione di vita; ci 

faccia riconoscere quei fermenti disordinati che 

qualcuno, in maniera efficace, ha condensato in 

tre “s”: sesso, successo e sangue. Parole forti, 

magari da cronaca nera. 

L’invocazione (torniamo sempre a quella) è più 

delicata, perché parla di fermenti… Ma ci vuole 

persuadere che in noi allignano queste tendenze 

cattive, queste concupiscenze - come le chiama 

nella sua prima lettera l’apostolo Giovanni (1 

Gv,2) - che ci inducono ad avere, godere e potere. 

Ce n’è abbastanza per riconoscere umilmente i 

nostri peccati e approfittare per fare una buona 

confessione sacramentale. Il sacerdote confessore 

è ministro del perdono di Dio, ma anche 

rappresentante di tutta la comunità di cui facciamo 

parte e che abbiamo indebolito con i nostri peccati.    

d.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 - III di Avvento  
7.30: DEFF. FAM. BOARETTO 
10.00: MARIA PATRIZIA ann.; Donin IGINA 
ann.; Case BORTOLO 
17.00: pro populo 
LUNEDÌ 14 - S. Giovanni della Croce 
18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Recchi 
LEONARDO VII 
MARTEDÌ 15 - S. Venanzio Fortunato 
18.30: ANNA e FRANCO; ILARIO e 
ANNAMARIA 
MERCOLEDÌ 16 - S. Adelaide 
18.30: OMERO; Camporese MARIA, ANTONIO e 
ALBERTA 
 

GIOVEDÌ 17 - S. Olimpia 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
VENERDÌ 18 - S. Graziano 
18.30: Panzarasa VINCENZO 
SABATO 19 - S. Berardo 
17.00: (è festiva) ANGELO, AMALIA e 
ERMINIO; DEFF. FAMM. TIENGO e BOVO; 
DEFF. FAM. IGNELZI; ILEANA, MARGHERITA 
e ANTONIO; Chiodi CARLO ann. 
DOMENICA 20 - IV di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: GIUSEPPE e MARIA; Bollettin NOEMI ann.

 

Nella settimana 
Domenica 13 - III DI AVVENTO (“Gaudete”) - Offerte in chiesa per la Caritas parrocchiale. 
Lunedì 14 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Giovedì 17 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 19 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
   Ore 8.30: Lodi interparrocchiali a Selvazzano. 
Domenica 20 - IV DI AVVENTO 
 

Altri avvisi 
 
MOSTRA PRESEPI - È incominciato (nel vano uscita/entrata) l’allestimento consueto di questi 
ultimi anni: la mostra “Non solo Presepi”. Quest’anno ci sono anche alcune tele in esposizione. 
NOZZE D’ARGENTO - I migliori auguri a Renata Bombovà e Gino Di Donato che oggi ricordano 
davanti al Signore 25 anni di matrimonio. 
TEMPO DI AVVENTO - I membri del Consiglio Pastorale continuano ad alternarsi per il 
commento in video al Vangelo domenicale da diffondere via whatsapp; gli adulti di Azione 
Cattolica propongono un centro di ascolto online ogni venerdì (per iscriverti manda un 
messaggio 3338853962 con scritto: centro di ascolto); continua la proposta delle Lodi 
interparrocchiali che, sabato prossimo, ore 8.30, saranno a Selvazzano. 
ORARIO DELLE SANTE MESSE A NATALE - Riportiamo ancora lo schema/orario per i giorni 
24 e 25 dicembre: la vigilia di Natale verrà celebrata una Messa alle ore 17.00. La Messa “nella 
notte” verrà celebrata alle 20.30, preceduta da un po’ di veglia come l’anno scorso. Nel giorno 
di Natale: 7.30 - 10.00 - 11.15 - 17.00. Tutte queste Messe, compresa quella della vigilia, hanno 
valore di Messa di Natale. Si ringraziano fin da adesso tutti coloro che si metteranno a 
disposizione per animare in ogni modo questi incontri con il Signore Gesù che viene in mezzo a noi.  
CONFESSIONI DI NATALE - Approfittiamo di queste settimane negli orari compatibili dei nostri 
sacerdoti anche attorno alle Messe celebrate. Orari più precisi verranno dati più avanti in un 
pieghevole già pronto per la prossima settimana.  
OFFERTE SETTIMANALI - NN € 40,00; varie € 90,00; malati € 30,00. 
 

 L’avevate notato? 

“I sacramenti o misteri - scrive il teologo N.Cabasilas - sono come finestre 
attraverso le quali il Sole di giustizia entra in questo mondo tenebroso”. Forse è la 

stessa idea che ebbe il progettista della nostra chiesa illuminando da nord la 
cappella curvilinea del Santissimo con sette alte feritoie di vetro rosso.  

          

 


