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Qualche parola dal parroco: 

1. Tempo di avvento: Viene il Figlio dell’uomo. Abbiamo appena 
ascoltato nelle Messe feriali chi sia il figlio dell’uomo: il profeta Daniele, ci 
racconta un suo sogno, in cui tutti i mostri saranno battuta da una umanità 
semplice e lucente, perché si sente e vive da figlia. A questa immagine Gesù 
di Nazareth fa ricorso nei vangeli per definirsi, è una sua “propria 
invenzione”, gli altri titoli come “il Cristo o Signore”, si usavano spesso ai 
suoi tempi, rivolti a varie persone. I ragazzi delle elementari sono invitati al 
lunedì in oratorio alle 8.10 per cominciare la settimana con la preghiera, 
occasione di pro-memoria per tutti. 

2. Il Vangelo di questa domenica usa il genere letterario dell’apocalisse, 
cioè dell’attraversare le paure. C’è chi genera e cavalca le paure della 
gente per averla in suo potere, oggi anche cibernetico, e chi libera dalle 
paure, dando il potere di essere se stessi senza paura, nel sacramento 
della realtà. Evidentemente Gesù sceglie questo secondo genere di 
profezie, divina e non solo umana (o animale: ti vince il più forte?) come la 
prima. 

3. Attesa libera dall’ansia. L’attesa è verso una persona che viene, 
l’ansia è verso una realtà che si perde. Di che cosa si nutre la nostra 
speranza? La speranza nasce dallo scoprire un vuoto: come lo riempio? Di 
regali, acquisti, messaggini, leccornie, prestazioni a pagamento, video o 
ludo o chimico dipendenza, pretese sugli altri, o scelgo di lasciarlo vuoto, 
nella speranza di essere meravigliato dal suo riempirsi della presenza di 
Dio? Ecco la fatica di un avvento cristiano: non avere paura del vuoto da 
riempire, pronti alla meraviglia della realtà sempre più bella anche delle 
nostre immaginazioni e soprattutto delle fake news, cioè false informazioni 
propinate ad hoc a chi non sa leggere né i giornali, né la realtà. 

4. Chiudendo il mese di novembre, della memoria e della carità, 
abbiamo percorso strade dei poveri, anche dei falsari, speriamo di essere 
sempre più consapevoli di entrambe, per raggiungere il massimo grado 
della carità cristiana che è la giustizia (= a ciascun il suo), disattesa anche 
dal mondo non cristiano. 

5. L’Unità Pastorale organizza il campo invernale degli adolescenti 
(2003-2006) a Vilminore di Scalve dal 2 al 5 gennaio. Costo per i ragazzi è 
di €100, Per informazioni e iscrizioni si può contattare il responsabile, Luca 
al 3451721777.  

 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

I AVVENTO Anno A 

Is 2,1-5; Sal 121;  Rm 13,11-14; 

Mt 24,37-44 

Vegliate, per essere pronti al suo 

arrivo. 

1 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 4^Primaria (UPP) 

Ore 10.30 - S. Messa e para-liturgia piccoli 
Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8-5-11 

Molti dall'oriente e dall'occidente 

verranno nel regno dei cieli. 

2 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore  8.10 – preghiera del mattino in oratorio 

Ore 14.30 – Funerale Alessandro Pasta 

Ore 17.00 - S. Messa - SOSPESA 

Ore 20.30 – Lectio Divina (Sacramentini) UPP 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 
3 

MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio per le 

ANIME del PURGATORIO 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica 

i pani. 

4 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Chi fa' la volontà del Padre mio, 

entrerà nel regno dei cieli. 

5 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ore 20.30 – EUP e ambiti economici 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono 

in lui. 

6 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 17.00 – esposizione e adorazione 

Ore 18.15 – Confessioni parroco in chiesa 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 

Mt 9,35-38 -10,1.6-8 

Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

7 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa suffragio:  

FLAVIANA, SANTO e CATERINA 

ROSCIANO 
Ore 18.30 – adorazione guidata (Buon Samaritano) 

Ore 19.30 – S. Messa  

II AVVENTO Anno A 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; 

Mt 3,1-12 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla 

luce. 

8 
DOMENICA 

PONTERANICA         Banco vendita per la materna 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e para-liturgia piccoli, battesimi 

Ore 18.30 – S. Messa a S. Rocco “Castello” 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

- FAM. MORETTI e CAVALLERI FRANCESCA 

- PERSICO LUCIANO 


