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III Domenica d’Avvento – Anno A
Giovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto, che era «anche più di un
profeta», «il più grande» di tutti entra in crisi: sei tu o no quello che il mondo
attende? Il profeta dubita e Gesù continua a stimarlo. E questo mi conforta:
anche se io dubito la fiducia di Dio in me resta intatta. Perché è umano, di fronte
a tanto male, dubitare; di fronte al fatto che con Gesù cambia tutto: non è più
l'uomo che vive per Dio, è Dio che vive per l'uomo, che viene a prendersi cura dei
piccoli, a guarire la vita malata, fragile, stanca: i ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i sordi odono, ai poveri è annunciato il Vangelo, tutti hanno
una seconda opportunità.
Gesù elenca sei opere non per annunciare un fiorire di miracoli all'angolo di ogni
strada, ma che Dio entra nelle ferite del mondo, per trasformarlo. Gesù non ha
mai promesso di risolvere i problemi della storia con i miracoli. Ha promesso
qualcosa di più forte ancora: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile
del seme che fiorirà.
Beato chi non si scandalizza di me. È lo scandalo della misericordia, Gesù è un
Dio che non misura i meriti, ma guarisce il cuore; che invece di bruciare i
peccatori, come annunciava il Battista, siede a tavola con loro. È lo scandalo della
piccolezza. Le sei opere d'amore che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo,
per un lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati; nessun deserto si è
coperto di gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le terre più
belle del nostro paese.
Ma quelle sei opere sono l'utopia di un tutt'altro modo di essere uomini, ed è
sempre l'utopia che fa la storia. Sono le mani di Dio impigliate nel folto della vita.
Sono il centro della morale cristiana, che consiste proprio nel fare anche noi ciò
che Dio fa, nell'agire io come agisce Dio.
Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi viviamo
di lui e lui dilata da dentro le nostre capacità di amore perché diventiamo santuari
che irradiano amore: chi crede in me compirà opere ancora più grandi (Gv 14,12)

«Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già
sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio.
E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di
volti e di nomi!» (Evangelii gaudium, n. 274).
Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di rendere, con
Lui, la vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa
da solo, allora capiranno chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e di
incarnare: è davvero il Dio amante della vita. (padre Ermes Ronchi)

4 personaggi per l’Avvento
Noè. Maria, Giovanni Battista, Giuseppe

Annunciare con Giavanni
Per i genitori: “In Giovanni l’annuncio è coraggio”
Egli è colui del quale sta scritto: ”Ecco, dinnanzi a te
io mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”. (Mt 11,10). Il coraggio risiede
proprio qui: portare fino in fondo, da coniugi e da
genitori, le esigenze della vita cristiana. Qui si gioca
l’annuncio: nella determinazione quotidiana e costante
di essere e scegliere come Cristo.
Per i giovani: “In Giovanni l’annuncio è guardare e ascoltare”
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la
vista… (Mt 11,4-5). Non possiamo annunciare la bellezza di Cristo il vero sole i
cui raggi donano la vita, senza contemplarlo. L’impegno, per questo Avvento è
creare degli spazi di contemplazione, per fare nostro l’invito che Gesù fa ai
discepoli di Giovanni: andate e riferite ciò che vedete e udite.
Per i fanciulli: “In Giovanni l’annuncio è preparazione”
Davanti a te egli preparerà la tua via (Mt 11,10c).. Capita spesso di essere
puntualissimi nella preparazione degli addobbi natalizi che dicono l’imminente
festa in famiglia, ma poca attenzione prestiamo per preparare la venuta di Gesù
nei nostri cuori. Preparandoci con attenzione, ne annunziamo la venuta.

AVVISI








Domenica 15 dicembre ore 19.30 incontro con i
coordinatori e gli animatori del 7° anno della catechesi.
Mercoledì 18 dicembre la Scuola Musicale di Primiero
invita alla serata “Notte di luce” – Natale in Musica con
gli allievi della scuola musicale. Chiesa di Transacqua ore
20.30. Il ricavato in offerta libera verrà devoluto alla
locale sezione per la Lega Tumori.
Giovedì 19 dicembre ore 14.30 Messa di Natale alla
Comunità ANFFAS di Primiero.
Giovedì 19 dicembre alle 18 nella chiesa del convento dei
frati cappuccini sarà presentato il Vangelo di Matteo.
Giovedì 19 dicembre ore 20.30 nella chiesa arcipretale di
Fiera Adorazione Eucaristica Decanale.
Sabato 21 dicembre ore 11.00 in chiesa arcipretale
celebrazione del precetto natalizio con le forze
armate.

Confessioni natalizie
Confessioni comunitarie per adulti
Chiesa dei frati Cappuccini
Venerdì 20 dicembre e Lunedì 23 dicembre ore 20.00

Confessioni individuali
Chiesa dei frati Cappuccini
Venerdì 20 dicembre ore 15-17
Sabato 21 dicembre ore 9.00 – 11.00 e 15.00 – 17.00
Chiesa Arcipretale
Sabato 21 dicembre ore 15.00 – 18.30

I Vangeli del Natale
Incontri di catechesi
per gli adulti
dell’Unità pastorale
di Soprapieve
Martedì 17 dicembre
ore 20.30 oratorio di Pieve
Mercoledì 18 dicembre
ore 20.30 sala dei pompieri di Mis
Unità pastorale di Soprapieve

In cammino verso
il Signore
che viene
Novena di Natale
Da lunedì 16 a mercoledì 24
tutte le sere alle ore 20
in chiesa Arcipretale

