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18 dicembre 2016: Domenica IV di Avvento
Letture: Is 7, 10-14 Sal 23 Rm 1, 1-7 Mt 1, 18-24
Carissimi cristiani,
quasi ci siamo. Venerdì è cominciata anche la Novena. Giorni santi! Basta solo
tornare bambini, pieni di poesia e fiducia nella nostra Madre-Chiesa, che ci accompagna
a Betlemme con una liturgia sempre splendida. Purtroppo il "fanciullino" pascoliano che
è in noi è diventato più freddo e meccanico ed ha perso quella ingenuità...
Proprio come succede ad Acaz nella prima lettura di oggi. Il Signore è disposto a
dargli un segno, ma la proposta divina a lui non interessa: i suoi piani sembrano più sicuri. E l’invito viene declinato cortesemente, anzi fingendo un atteggiamento religioso.
Il re Acaz è incredulo, va avanti a suon di compromessi, cercando alleanze con gli uomini e non con Dio. Ma gli alleati gli porteranno via proprio tutto: Dio, la libertà ed anche
una sepoltura...
Acaz rifiuta un segno, che era offerta di salvezza. Caro Acaz, come ci somigli!...
Il nostro problema è proprio qui: non siamo più in grado di leggere i segni. È più facile
credere che quei magi siano solo illustri personaggi venuti da lontano, per rendere
omaggio a un messia già famoso, piuttosto che persone oneste, in faticosa, ma fruttuosa
ricerca.
Cari Maria e Giuseppe, come siete grandi! Capaci di ascoltare angeli e sogni!...
Caro Giuseppe, oggi è la tua domenica. Tu sei l'uomo dei sogni. Ed eri un carpentiere,
poco abituato a poesia e fantasie. Mani indurite dal lavoro. Ma un cuore tenero, aperto al
mistero, alla trascendenza... Prima e meglio di Freud avevi capito che nel sonno emerge
la libertà di lasciar fare a Dio. Ti è costato tanto, lo so. Ma tu sei l'uomo giusto: hai coltivato lo stesso sogno di Dio, lo stesso progetto! Espropriato di te...
Dal sogno trae radici ogni vita; nel sonno della parola umana si risveglia la Parola di Dio. Nel silenzio arrivano gli angeli.
Ma chissà se oggi è sufficiente un angelo... Chissà se anche a noi basta un
«sogno», per convincerci che il progetto di Dio fa scoppiare la nostra cultura gonfia, ma
sterile... Per questo oggi preghiamo Giuseppe, perché ci aiuti a credere nei sogni... Lui
era senz’altro giovane. Non solo per l’età, ma anche per lo spirito. E, come tutti i giovani sarà stato un po’ «sognatore»...
La Bibbia è piena di sogni; la vita pare di no. Magari i nostri ragazzi sognano
fantasmi e mostri da cartoni animati e i giovani sogni da spettacolo... Eppure Giuseppe
diventa sposo e padre grazie a un sogno. I Magi cambiano strada grazie a un sogno.
Sempre per un sogno Giuseppe riporta a casa Gesù, dopo un contro-Esodo in Egitto.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Solo Pilato, che non ascolta il sogno della moglie, uccide l'Innocente, l'innocenza...
Papa Giovanni nel 1960 disse agli studenti: «La vita è il compimento di un sogno
di giovinezza. Abbiate ciascuno il vostro sogno, da portare a meravigliosa realtà...».
Allora, Signore, «datemi un sogno in cui vivere, perché la realtà mi sta uccidendo» (J.
Morrison).

La caverna
San Pacomio voleva conoscere il significato della vita e meditava ogni giorno le
parole sacre e quelle dei sapienti per scoprirne il segreto.
Una notte il Signore lo accontentò e gli mandò un sogno.
Pacomio vide che il mondo era una immensa caverna nera e buia. In essa gli esseri
umani si aggiravano tentoni, urtandosi, talvolta ferendosi, incespicando, sempre più sfiduciati e depressi perché non riuscivano a trovare una via d’uscita.
Poi, improvvisamente, un uomo (o una donna) accese una luce. Una luce minuscola, ma non esiste tenebra così profonda da non poter vincere una luce... anche piccolissima.
Con una luce si può sempre trovare una via di scampo, così tutti si misero dietro
alla persona che aveva il lumino.
Dapprima si accalcarono, ostacolandosi a vicenda, poi cercarono di mettersi in fila
indiana.
Ma erano tanti, il buio molto penetrante e la luce appena percettibile.
Alla fine trovarono una soluzione adeguata: si misero in cerchio e si presero tutti
per mano.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, II, ed. LDC, pp. 8-9

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com
•

Anziani e malati: Continuo la visita. Se qualcuno la desiderasse, me ne faccia
avviso prima o dopo le messe.

•

Presepe: Volentieri il parroco visita il presepe di chi lo desidera.

•

Battesimi: I prossimi battesimi saranno celebrati domenica 8 gennaio 2017, festa
del Battesimo di Gesù. Saranno preparati da due incontri: il primo sabato 31 dicembre, ore 10.00 e il secondo mercoledì 4 gennaio, ore 20.30.

•

Cresima per adulti: Gli adulti desiderosi di ricevere il Sacramento sabato 3 marzo 2017, quando verrà il vescovo, contattino il parroco.

Calendario della settimana
Sab.

Dom.

17
16.00
17.00
19.00
20.30

Sabato delle Tempora d'inverno
Confessioni per 3a media e Cresima
Confessioni per tutti
Messa animata dalla Corale La Roja di Casier
Concerto della Corale La Roja di Casier

10.30
∗∗∗

Domenica 4a di Avvento
Messa con la benedizione dei Bambin Gesù
Giovani: biscotti per finanziare loro attività formativa

18

Lun.

19

18.00
20.30

Novena di Natale
Confessioni fino alle 22.00

Mar.

20

18.00
20.30

Novena di Natale
Lectio divina

Mer.

21

18.00
20.30

Novena di Natale
Concerto di Natale con quattro Corali

Gio.

22

18.00

Novena di Natale

Ven.

23

18.00

Novena di Natale

Sab.

24

22.00
23.00
24.00

Vigilia del Natale
Veglia di Natale, in attesa della S. Messa
Santa Messa di Natale

Dom.

25

Lun.

26

NATALE DEL SIGNORE

Santo Stefano, primo martire. Festa
09.00 Santa messa

Confessioni
Venerdì

23

14.30 - 17.00 Padre GHEORGHE MARIAN LIVIU
15.00 - 18.00 don CARLO SALVADOR

Sabato

24

09.00 - 12.00 don CARLO SALVADOR
15.00 - 18.00 don CARLO SALVADOR

Per quanto possibile, anche il parroco sarà disponibile. Raccomandate confessioni brevi. Per eventuali colloqui concordare un appuntamento.

SANTE MESSE
19.00 + Zanchetta Raffaele e Tomasella Maria
+ Favero Emma e Oddone
+ Rizzotti Nello
+ Bazzo Giuseppe e Caterina
+ Emilio e Maria
+ Rizzotti Giuseppe ed Emma

Sabato 17

Domenica 18

9.00 + Tortolo Giuseppe
+ Da Ruos Luigi
10.30 Ad mentem offerentis
+ De Giusti Carmela
+ Gava Armando (21° A.)
19.00 + Carlet Angelo e Gilda
+ Bagato Adriano e Marzio

+ Famiglia Sabato
+ Canal Lorenzo (40° A.)
+ Sommariva Carmela (3° A.)
+ Battivelli Elsa e Mario
+ Fabrizio Nicolino

8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia

Lunedì 19
Martedì 20

18.00

Mercoledì 21

8.00

Giovedì 22

18.00
8.00 + Bucilli Valerio, Giancarlo e Lucia
+ Pennino Anna, Giancarlo e Luca

Venerdì 23

23.00 + Tonon Franco
+ Famiglia Paoletti
+ Perencin Palmira e Terzariol Antonio

Sabato 24

Domenica 25

9.00 + Bazzo Giovanni
+ Domenico ed Elvira
10.30 + Modanese Ontario
+ Padovan Maria ed Antonio
19.00 + Zanette Gian Luigi

+ Da Ruos Antonio
+ Caliman Nordina

Grazie, di cuore, a tante persone generose!
Organo

Apostolato della preghiera € 200
La Comunità ringrazia la fam. FRANCO e ADRIANA CANAL
della generosa offerta di € 2.000 per l'organo

Varie

N. N. € 20 - N. N. € 20 - Condom. Cervinia € 20 - Z. € 30
In ringraziamento 10° Ann. matrimonio CHRISTIAN e RAFFELLA € 50
Scuola pianoforte € 50 + 50
Dalla visita ad anziani e malati di via XXIV Maggio € 250

Defunti

In suffragio di EMILIO e MARIA € 50
In suffragio df.ti CARLET ANGELO e GILDA € 100
In suffragio df.to mons. MASSIMO MAGAGNIN € 200
Funerale df.ta PAJARIN EMMA € 100
Funerale df.ta CANCIANI ROSA € 150
Funerale df.to DA DALT ANTONIO € 200

