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10	dicembre	2017 – II Domenica di Avvento

	
Nel	cammino	dell’Avvento	siamo	nutriti	in	questa	set-
timana	dai	primi	versetti	del	vangelo	secondo	Marco.	
L’evangelista	presenta	a	noi	 lettori	 alcuni	dati	 essen-
ziali	sul	protagonista	del	suo	racconto	(Gesù	di	Naza-
ret	è	il	Cristo	ed	è	il	Figlio	di	Dio)	e	inquadra	 l’origine	
(‘inizio’)	della	buona	notizia	(‘vangelo’)	nel	progetto	di	
Dio	preparato	da	secoli	e	preannunciato	dai	profeti.	

Il	 progetto	 di	 Dio	 Padre	 è	 di	 venire	 verso	 di	 noi.	 Di	
aprire	 una	 via	 e	 di	 percorrerla	 fino	 in	 fondo.	Marco	
insiste:	«la	tua	via…	la	via	del	Signore…	i	suoi	sentieri».	
Per	questo	 l’Avvento	 (‘venuta’)	si	chiama	così:	 l’anno	
liturgico	ci	educa	contemplare	sempre	e	prima	di	tut-
to	 l’iniziativa	di	Dio	 che	 si	muove	verso	di	noi,	 senza	
che	glielo	chiediamo,	anche	se	non	ce	ne	accorgiamo.	
E	il	vangelo	ci	dice	che	la	via	di	Dio	Padre	è	la	persona	
di	 Gesù.	 E	 che	 la	 persona	 di	 Gesù,	 con	 quel	 che	 ha	
detto	e	fatto,	è	la	via	che	ci	conduce	al	Padre.	Isaia	ci	
aiuta	anche	oggi	a	cogliere	l’enormità	del	progetto	di	
Dio	che	viene	 in	Gesù:	«Allora	si	 rivelerà	 la	gloria	del	
Signore	 e	 tutti	 gli	 uomini	 insieme	 la	 vedranno».	 Pro-
prio	tutti!	

Consapevole	 di	 questo	mistero,	 Giovanni	 il	 battezza-
tore	ripete	per	noi	oggi	il	suo	grido.	Bisogna	svegliarsi,	
bisogna	prepararsi,	bisogna	 rendersi	 conto	di	 ciò	che	
sta	capitando!	Bisogna	‘preparare	la	via’.	Già,	perché	il	

Signore	viene,	ma	non	entra	di	forza,	non	obbliga,	non	
costringe.	 Piuttosto,	 preferisce	 affascinare,	 sedurre,	
conquistare	i	cuori.	

Tornano	a	questo	proposito	alcune	domande	pungen-
ti:	ce	ne	accorgiamo	di	Dio	che	viene?	Ci	interessa	un	
Dio	che	viene	a	noi?	Che	cosa	ce	ne	facciamo?	Che	co-
sa	c’entra	con	 la	nostra	vita?	Ne	abbiamo	veramente	
bisogno?	E	ancora:	perché	 il	mondo	non	s’accorge	di	
Dio?	Se	è	così	bello	il	suo	venire,	se	è	così	bella	la	sua	
salvezza	 e	 la	 sua	 gloria,	 come	mai	 un	 sacco	 di	 gente	
vive	come	se	Lui	non	esistesse	e	non	avverte	neanche	
minimamente	 il	bisogno	di	accoglierlo	e	 riferire	a	Lui	
la	propria	vita?	

Questi	interrogativi	ci	portano	a	capire	ancora	meglio	
la	proposta	del	Battista,	che	invitata	ad	un	«battesimo	
di	conversione	per	il	perdono	dei	peccati».	Umilmente	
accogliamo	 l’invito	 di	 Giovanni	 a	 prendere	 posizione	
verso	 i	nostri	peccati.	Anzitutto	verso	 il	peccato	nella	
sua	radice	più	profonda:	l’orgoglio	che	ci	fa	ritenere	di	
non	aver	bisogno	di	Gesù	Cristo,	 la	pretesa	 idolatrica	
di	 bastare	 a	 noi	 stessi,	 la	 superficialità	 con	 la	 quale	
consideriamo	 la	 nostra	 vita.	 Siamo	 troppo	 impegnati	
(e	 talvolta	affannati…)	per	dare	 tempo	e	spazio	al	Si-
gnore…	

È	 a	 questa	 radice	 che	 dobbiamo	 imparare	 a	 risalire	
quando	 rileggiamo	 i	nostri	 «pensieri,	 parole,	opere	e	
omissioni».	E	questo	potrebbe	essere	l’impegno	parti-
colare	 di	 questa	 settimana:	 fare	 bene,	 quotidiana-
mente,	l’esame	della	nostra	coscienza.	Per	riconosce-
re	dove	è	passato	il	Signore	e	per	vedere	dove	noi	non	
l’abbiamo	 accolto,	 mancando	 al	 suo	 amore	 e	
all’amore	per	 i	 fratelli.	 La	 richiesta	quotidiana	di	per-
dono	 è	 una	 delle	 dimensioni	 autentiche	 della	 nostra	
preghiera.	 Ci	 apre	 alla	misericordia	 di	 Dio,	 ci	 aiuta	 a	
vivere	 nella	 luce,	 ci	 prepara	 a	 consegnare	 il	 nostro	
peccato	nella	Messa	e	nella	Confessione.	

In	questo	siamo	aiutati	dal	Signore,	in	particolare	dal-
lo	 Spirito	 Santo	 nel	 quale	 (dice	 Giovanni	 il	 battista)	
siamo	battezzati,	cioè	immersi.	È	lo	Spirito	che	ci	con-
siglia	e	ci	illumina,	ci	smuove	al	pentimento	e	ci	rinno-
va	liberando	tutte	le	componenti	della	nostra	persona	
per	il	bene.		
ANNIVERSARIO	 della	 DEDICAZIONE	 della	 CHIESA	
Venerdì	 15	dicembre	 ricorre	 il	 43°	Anniversario	della	
Parrocchia	 ed	 il	 13°	 Anniversario	 della	 Dedicazione	
della	chiesa	parrocchiale.	Dopo	 la	Messa	solenne	delle	
18.30	 ci	 fermiamo	 per	 la	 cena	 comunitaria	 in	 salone.	
Ognuno	porta	qualcosa	da	condividere.	
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LEGGIAMO	INSIEME	EVANGELII	GAUDIUM	
Ogni	settimana	riportiamo	qualche	numero	della	Evangelii	Gaudium,	esortazione	apostolica	di	Papa	Francesco	
sull’annuncio	del	vangelo	nel	mondo	attuale.	Facciamone	oggetto	di	riflessione	personale,	famigliare	e	comuni-
taria.	

Un	improrogabile	rinnovamento	ecclesiale	

27.	Sogno	una	scelta	missionaria	capace	di	trasformare	ogni	cosa,	perché	le	consuetudini,	gli	stili,	gli	orari,	il	lin-
guaggio	e	ogni	struttura	ecclesiale	diventino	un	canale	adeguato	per	l’evangelizzazione	del	mondo	attuale,	più	
che	per	l’autopreservazione.	La	riforma	delle	strutture,	che	esige	la	conversione	pastorale,	si	può	intendere	solo	
in	questo	senso:	fare	in	modo	che	esse	diventino	tutte	più	missionarie,	che	la	pastorale	ordinaria	in	tutte	le	sue	
istanze	sia	più	espansiva	e	aperta,	che	ponga	gli	agenti	pastorali	in	costante	atteggiamento	di	“uscita”	e	favori-
sca	così	la	risposta	positiva	di	tutti	coloro	ai	quali	Gesù	offre	la	sua	amicizia.	Come	diceva	Giovanni	Paolo	II	ai	Ve-
scovi	dell’Oceania,	«ogni	rinnovamento	nella	Chiesa	deve	avere	la	missione	come	suo	scopo	per	non	cadere	
preda	di	una	specie	d’introversione	ecclesiale».[25]		

28.	La	parrocchia	non	è	una	struttura	caduca;	proprio	perché	ha	una	grande	plasticità,	può	assumere	forme	mol-
to	diverse	che	richiedono	la	docilità	e	la	creatività	missionaria	del	pastore	e	della	comunità.	Sebbene	certamente	
non	sia	l’unica	istituzione	evangelizzatrice,	se	è	capace	di	riformarsi	e	adattarsi	costantemente,	continuerà	ad	
essere	«la	Chiesa	stessa	che	vive	in	mezzo	alle	case	dei	suoi	figli	e	delle	sue	figlie».[26]	Questo	suppone	che	
realmente	stia	in	contatto	con	le	famiglie	e	con	la	vita	del	popolo	e	non	diventi	una	struttura	prolissa	separata	
dalla	gente	o	un	gruppo	di	eletti	che	guardano	a	se	stessi.	La	parrocchia	è	presenza	ecclesiale	nel	territorio,	am-
bito	dell’ascolto	della	Parola,	della	crescita	della	vita	cristiana,	del	dialogo,	dell’annuncio,	della	carità	generosa,	
dell’adorazione	e	della	celebrazione.	Attraverso	tutte	le	sue	attività,	la	parrocchia	incoraggia	e	forma	i	suoi	
membri	perché	siano	agenti	dell’	evangelizzazione.[28]	È	comunità	di	comunità,	santuario	dove	gli	assetati	van-
no	a	bere	per	continuare	a	camminare,	e	centro	di	costante	invio	missionario.	Però	dobbiamo	riconoscere	che	
l’appello	alla	revisione	e	al	rinnovamento	delle	parrocchie	non	ha	ancora	dato	sufficienti	frutti	perché	siano	an-
cora	più	vicine	alla	gente,	e	siano	ambiti	di	comunione	viva	e	di	partecipazione,	e	si	orientino	completamente	
verso	la	missione.	

29.	Le	altre	istituzioni	ecclesiali,	comunità	di	base	e	piccole	comunità,	movimenti	e	altre	forme	di	associazione,	
sono	una	ricchezza	della	Chiesa	che	lo	Spirito	suscita	per	evangelizzare	tutti	gli	ambienti	e	settori.	Molte	volte	
apportano	un	nuovo	fervore	evangelizzatore	e	una	capacità	di	dialogo	con	il	mondo	che	rinnovano	la	Chiesa.	Ma	
è	molto	salutare	che	non	perdano	il	contatto	con	questa	realtà	tanto	ricca	della	parrocchia	del	luogo,	e	che	si	in-
tegrino	con	piacere	nella	pastorale	organica	della	Chiesa	particolare.	Questa	integrazione	eviterà	che	rimangano	
solo	con	una	parte	del	Vangelo	e	della	Chiesa,	o	che	si	trasformino	in	nomadi	senza	radici.	

30.	Ogni	Chiesa	particolare,	porzione	della	Chiesa	Cattolica	sotto	la	guida	del	suo	Vescovo,	è	anch’essa	chiamata	
alla	conversione	missionaria.	Essa	è	il	soggetto	dell’evangelizzazione,	in	quanto	è	la	manifestazione	concreta	
dell’unica	Chiesa	in	un	luogo	del	mondo,	e	in	essa	«è	veramente	presente	e	opera	la	Chiesa	di	Cristo,	una,	santa,	
cattolica	e	apostolica».[31]	È	la	Chiesa	incarnata	in	uno	spazio	determinato,	provvista	di	tutti	i	mezzi	di	salvezza	
donati	da	Cristo,	però	con	un	volto	locale.	La	sua	gioia	di	comunicare	Gesù	Cristo	si	esprime	tanto	nella	sua	
preoccupazione	di	annunciarlo	in	altri	luoghi	più	bisognosi,	quanto	in	una	costante	uscita	verso	le	periferie	del	
proprio	territorio	o	verso	i	nuovi	ambiti	socio-culturali.[32]	Si	impegna	a	stare	sempre	lì	dove	maggiormente	
mancano	la	luce	e	la	vita	del	Risorto.[33]	Affinché	questo	impulso	missionario	sia	sempre	più	intenso,	generoso	
e	fecondo,	esorto	anche	ciascuna	Chiesa	particolare	ad	entrare	in	un	deciso	processo	di	discernimento,	purifica-
zione	e	riforma.	

31.	Il	Vescovo	deve	sempre	favorire	la	comunione	missionaria	nella	sua	Chiesa	diocesana	perseguendo	l’ideale	
delle	prime	comunità	cristiane,	nelle	quali	i	credenti	avevano	un	cuore	solo	e	un’anima	sola	(cfr	At	4,32).	Perciò,	
a	volte	si	porrà	davanti	per	indicare	la	strada	e	sostenere	la	speranza	del	popolo,	altre	volte	starà	semplicemen-
te	in	mezzo	a	tutti	con	la	sua	vicinanza	semplice	e	misericordiosa,	e	in	alcune	circostanze	dovrà	camminare	die-
tro	al	popolo,	per	aiutare	coloro	che	sono	rimasti	indietro	e	–	soprattutto	–	perché	il	gregge	stesso	possiede	un	



suo	olfatto	per	individuare	nuove	strade.	Nella	sua	missione	di	favorire	una	comunione	dinamica,	aperta	e	mis-
sionaria,	dovrà	stimolare	e	ricercare	la	maturazione	degli	organismi	di	partecipazione	proposti	dal	Codice	di	di-
ritto	canonico[34]	e	di	altre	forme	di	dialogo	pastorale,	con	il	desiderio	di	ascoltare	tutti	e	non	solo	alcuni,	sem-
pre	pronti	a	fargli	i	complimenti.	Ma	l’obiettivo	di	questi	processi	partecipativi	non	sarà	principalmente	
l’organizzazione	ecclesiale,	bensì	il	sogno	missionario	di	arrivare	a	tutti.	

32.	Dal	momento	che	sono	chiamato	a	vivere	quanto	chiedo	agli	altri,	devo	anche	pensare	a	una	conversione	del	
papato.	A	me	spetta,	come	Vescovo	di	Roma,	rimanere	aperto	ai	suggerimenti	orientati	ad	un	esercizio	del	mio	
ministero	che	lo	renda	più	fedele	al	significato	che	Gesù	Cristo	intese	dargli	e	alle	necessità	attuali	
dell’evangelizzazione.	Il	Papa	Giovanni	Paolo	II	chiese	di	essere	aiutato	a	trovare	«una	forma	di	esercizio	del	
primato	che,	pur	non	rinunciando	in	nessun	modo	all’essenziale	della	sua	missione,	si	apra	ad	una	situazione	
nuova».[35]	Siamo	avanzati	poco	in	questo	senso.	Anche	il	papato	e	le	strutture	centrali	della	Chiesa	universale	
hanno	bisogno	di	ascoltare	l’appello	ad	una	conversione	pastorale.	Il	Concilio	Vaticano	II	ha	affermato	che,	in	
modo	analogo	alle	antiche	Chiese	patriarcali,	le	Conferenze	episcopali	possono	«portare	un	molteplice	e	fecon-
do	contributo,	acciocché	il	senso	di	collegialità	si	realizzi	concretamente».[36]	Ma	questo	auspicio	non	si	è	pie-
namente	realizzato,	perché	ancora	non	si	è	esplicitato	sufficientemente	uno	statuto	delle	Conferenze	episcopali	
che	le	concepisca	come	soggetti	di	attribuzioni	concrete,	includendo	anche	qualche	autentica	autorità	dottrina-
le.	Un’eccessiva	centralizzazione,	anziché	aiutare,	complica	la	vita	della	Chiesa	e	la	sua	dinamica	missionaria.	

Proposta	per	la	preghiera	in	famiglia	nella	II	settimana	di	Avvento	
Nel	nome	del	Padre,	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen.	

Dedichiamo	qualche	minuto	a	ripensare	alla	giornata	per	capire	i	nostri	sbagli	e	chiedere	perdono:	in	che	cosa	ho	
mancato	d’amore	nei	confronti	di	Dio,	dei	famigliari	e	fratelli,	di	me	stesso?	
Per	ogni	situazione,	tutti	insieme	si	prega	dicendo:	
Signore,	pietà!	
Poi	uno	della	famiglia	legge	questa	preghiera	di	S.	Agostino:	
Ascolta,	Signore,	la	mia	preghiera:	
non	venga	meno	la	mia	anima	
sotto	la	tua	disciplina,	
non	venga	meno	io	nel	confessarti	
gli	atti	della	tua	misericordia,		
con	cui	mi	hai	tolto	dalle	mie	pessime	strade.		
Che	tu	mi	riesca	più	dolce	
di	tutte	le	attrazioni	dietro	a	cui	correvo;	
che	io	ti	ami	fortissimamente	
e	stringa	con	tutto	il	mio	intimo	essere	
la	tua	mano;	
liberami	da	ogni	tentazione	fino	alla	fine!	
Ecco,	non	sei	tu,	Signore,	
il	mio	re	e	il	mio	Dio	?	
Al	tuo	servizio	sia	rivolto	
quanto	di	utile	imparai	da	fanciullo,	
sia	rivolta	ogni	mia	capacità.	
(S.	Agostino)	
	
I	genitori	tracciano	sulla	fronte	dei	figli	il	segno	di	croce,	dicendo:	
Il	Signore	ti	custodisca,	ti	faccia	crescere	nel	suo	amore	perché	tu	viva	in	maniera	degna	della	tua	voca-
zione.	

Poi	si	conclude	dicendo:	
Il	Signore	ci	benedica,	ci	preservi	da	ogni	male	e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen.	



AGENDA	SETTIMANALE	

10	Domenica	–	II	Domenica	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi:	TESTIMONI	
11.00	 S.	Messa		 	
11	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
12	Martedì		
17.30	–	18.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	–	22.30	 Adorazione	Eucaristica	
21.00	-	22.30	Lectio	divina	
13	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Prove	dei	canti	‘In	coro	con	Rosaria’	
14	Giovedì		
18.00	 ACR	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
19.30	 GIMI	1	e	GIMI	2	
15	Venerdì	–	Anniversario	Dedicazione	
18.30	 S.	Messa	Solenne	e	cena	comunitaria	
16	Sabato		
15.00	 Scuola	di	chitarra	
15.30	 Confessioni	per	i	ragazzi	della	catechesi	
16.30	 S.	Messa	Residenza	Caterina	
17.30	 Catechesi	0-6	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
17	Domenica	–	III	Domenica	di	Avvento	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi:		
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	di	Fraternità	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

ADORO	 IL	 MARTEDI’!	 Ogni	 martedì	 possiamo	 con-
templare	e	sostare	con	il	Signore	visibile	sull’altare	dal-
le	17.30	alle	22.30.	Dalle	17.30	alle	18.30	e	poi	dalle	21	
alle	22.30	pregheremo	con	lo	schema	della	Lectio	divi-
na	sui	testi	biblici	della	domenica	successiva.	
PRANZO	DI	FRATERNITA’.	Domenica	17	dicembre	vi-
vremo	 il	 consueto	 pranzo	 di	 fraternità	 in	 chiesa,	 alle	
ore	 12.30:	 un	 momento	 di	 condivisione	 comunitaria	
anche	per	i	poveri	del	quartiere.	Spargiamo	la	voce	ed	
invitiamo	 le	 persone	 sole	 o	 povere.	 Sarà	 presente	 an-
che	 l’Arcivescovo	Gian	Carlo,	 che	ha	aderito	volentieri	
al	nostro	invito.	
PROVE	DEI	 CANTI.	 Per	 preparare	 bene	 le	 liturgie	 del	
Natale,	mercoledì	13	alle	ore	21	ci	si	ritrova	per	le	pro-
ve	dei	canti.	Tutti	sono	invitati!!!	

SCUOLA	 DI	 FORMAZIONE	 IN	 PASTORALE	 FAMI-
GLIARE.	Il	prossimo	16	dicembre	parte	il	percorso	del-
la	scuola	di	alta	formazione	in	pastorale	familiare,	pro-
grammato	per	quest’anno	dall’ufficio.	Nel	primo	incon-
tro	(presso	il	monastero	delle	Benedettine	in	vicolo	del	
Gambone)	don	Bruno	Ognibeni	parlerà	di	‘Matrimonio	
e	famiglia	nel	libro	della	Genesi’.	
SERVIZIO	ALLA	MENSA	DELLA	RIVANA.	 Alla	Mensa	
per	 i	poveri	gestita	da	Viale	K	alla	Rivana	si	rende	ne-
cessario	un	aiuto	per	la	domenica	sera.	Si	tratta	di	scal-
dare	le	vivande	e	di	preparare	i	vassoi	per	gli	ospiti,	a	
partire	dalle	ore	18.	Se	un	gruppo	di	parrocchiani	fosse	
disponibile,	ci	si	potrebbe	turnare	per	garantire	questo	
servizio.	 Segnalare	 la	 propria	 disponibilità	 a	 don	 Mi-
chele.	
CONCERTO	 DI	 CANTI	 NATALIZI	 IN	 CHIESA.	 Sabato	
23	dicembre,	 alle	 ore	21,	 in	 chiesa,	 il	 Coro	da	 camera	
Euphonè’	offre	alla	parrocchia	un	concerto	di	canti	na-
talizi	tradizionali.	
ESERCIZI	 SPIRITUALI.	 Dal	 27	 al	 29	 dicembre,	 l’AC	
propone	a	giovani	e	adulti	alcuni	giorni	di	Esercizi	spi-
rituali:	 in	 clima	di	 raccoglimento	 e	 di	 silenzio,	 si	 farà	
un	percorso	di	meditazione	sul	 ‘La	gioia	del	vangelo	a	
Cafàrnao’,	seguendo	il	vangelo	secondo	Marco.	Gli	eser-
cizi	sono	occasione	per	 fare	 il	punto	sulla	propria	vita	
assieme	al	Signore,	per	ascoltare	con	più	profondità	la	
sua	Parola,	per	rinnovare	gioiosamente	il	proprio	esse-
re	 discepoli.	 Gli	 esercizi	 si	 terranno	 a	Galeazza	 Pepoli	
(BO)	e	saranno	guidati	dall’assistente	unitario	don	Mi-
chele	 Zecchin.	 Per	 informazioni	 e	 iscrizioni,	 ci	 si	 può	
rivolgere	 a	 don	 Michele	 o	 alla	 segreteria	 dell’AC	 (via	
Montebello	8,	tel.	0532	207376).	
ORDINAZIONE	 EPISCOPALE	 DI	 P.	 LIBANORI.	 Il	 13	
gennaio,	 p.	 Daniele	 Libanori	 sarà	 ordinato	 vescovo	 a	
Roma.	La	diocesi	ha	organizzato	un	viaggio	di	due	gior-
ni	 per	 partecipare	 alla	 solenne	 celebrazione	 (vedi	 in	
bacheca	 il	 programma).	 Come	 parrocchia	 vorremmo	
andare	 in	giornata.	Chi	 è	 interessato	può	comunicarlo	
ai	preti.	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	 S.	Agostino’.	 Serve	 solamente	per	 ricevere	
avvisi	 comunitari	 essenziali	 e	 spunti	 di	 riflessione	 sul	
vangelo	del	giorno	nei	tempi	forti	
Questa	 lista	serve	solo	per	ricevere	messaggi,	non	per	
inviarli.	È	accessibile:	
–	 su	 Whatsapp:	 manda	 un	 messaggio	 a	 don	 Michele	
(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	rubrica.	
–	su	Telegram:	clicca	sul	link	
https://t.me/joinchat/AAAAAFGaNf8S2fRpoD-_FQ	
–	via	SMS:	manda	un	sms	con	il	tuo	nome	e	cognome	a	
3299443072	

	

SAN	VINCENZO	PER	I	CARCERATI:		
DENTIFRICIO,	SPAZZOLINI,	SHAMPOO,	

SAPONE,	SCHIUMA	DA	BARBA 


