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Dio, tu hai scelto di farti attendere tutto il tempo di un Avvento.
Io non amo attendere.
Non amo attendere nelle file, 
1ª settimana del Tempo di Avvento
3 - 10 dicembre 2006
o il mio turno, o il treno...
Non amo attendere prima di giudicare,
o il momento opportuno, o un giorno ancora.
Non amo attendere perché non ho tempo
e non vivo che nell'istante.
   
D'altronde tu lo sai bene, tutto è fatto per evitarmi l'attesa:
gli abbonamenti ai mezzi di trasporto
e i self-service, le vendite a credito e i distributori automatici,
le foto a sviluppo istantaneo,
i telex e i terminali dei computer, la televisione e i radiogiornali...
Non ho bisogno di attendere le notizie:
sono loro a precedermi.
 
Ma tu Dio, tu hai scelto di farti attendere il tempo di un Avvento.
Perché tu hai fatto dell'attesa lo spazio della conversione,
il faccia a faccia con ciò che è nascosto,
l'usura che non si usura.
L'attesa, soltanto l'attesa, l'attesa dell'attesa,
l'intimità con l'attesa che è in noi
perché solo l'attesa desta l'attenzione
e solo l'attenzione è capace di amare.
 
Tu sei già dato nell'attesa, e per te, Dio, attendere, 
è pregare.

Preghiera attorno alla corona d’Avvento
 
Vieni, Luce vera,
tu che illumini ogni uomo.
Rischiara le nostre tenebre
e non avremo più paura
perché tu, Gesù,
sei luce alla nostra strada.
Donaci di portare la tua luce
ai nostri fratelli.   Amen

www.santagianna.it    -    www.davide.it   
Saper attendere

Un nuovo “Anno Liturgico”. Forse ci siamo abituati e ci appollaiamo un po’ dimenticando che cosa significhi, quali impegni nuovi richiede, come sia necessario avviare una decisa conversione della vita. Bisogna prendere sul serio questo impegno, credere che la nostra conversione sia possibile, anzi che non è logico rimandarla a domani. Cristo viene oggi! Domani, forse, non più!
Spesso si vive a occhi chiusi, ci si lascia andare vivendo alla giornata, schiavi del passato e delle nostre abitudini. Il giudizio di Dio pare tardare a venire, anzi dai nostri errori e dalle nostre mancanze, dalla nostra arroganza e dall’indifferenza, sembra quasi che traiamo vantaggi. Non possiamo dimenticare che prima o poi la giustizia di Dio si attuerà. Non solo, sarà la storia a farci pagare duramente i nostri errori, dal momento che il futuro ci darà i frutti di ciò che stiamo seminando oggi.
La conversione è un impegno urgente. Dobbiamo, però, abbandonare ogni affanno. La conversione nasce più da un atteggiamento di apertura e di disponibilità a Dio che dallo sforzo personale. Essere disponibili e docili è già lavorare per la propria conversione, è già essersi messi sulla strada giusta. E una scelta così, si sa, ha bisogno di tempi lunghi, di decisioni maturate attraverso un lento tirocinio. Quando si vuol rimettere le cose a posto ci vorrà lo stesso sforzo e lo stesso tempo che c’è voluto per rompere l’equilibrio precedente.
L’Avvento che inizia, ci aiuti a maturare decisioni sante, nella disponibilità a cambiare vita per attendere con i fratelli la venuta di Gesù. Sia la nostra attesa paziente, accogliente e disponibile.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore


1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C)

Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36

La vostra liberazione è vicina.
3
DOMENICA

LO 1ª set 
10.00  Lodi
10.30  Santa Messa
18.00  Vespri

S. Giovanni Damasceno (mf)

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Molti da oriente e da occidente verranno nel regno dei cieli.
4
LUNEDÌ

LO 1ª set 
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24

Gesù esultò nello Spirito Santo.

5
MARTEDÌ

LO 1ª set
18.00 S. Rosario
18.30 Liturgia della Parola e S. Comunione
21.00 Gruppo Aquile: incontro con i genitori

S. Nicola (mf)

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

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
6
MERCOLEDÌ

LO 1ª set  
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

S. Ambrogio (m)

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

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.
7
GIOVEDÌ

LO 1ª set  
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa Festiva dell’Immacolata
19.30 Cena in oratorio per gli animatori e la Compagnia dell’Immacolata  ……...con i ragazzi del Gruppo Teatrale Salesiano di Cumiana

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA (s)
Festa della Dedicazione della nostra chiesa e della Adorazione Perpetua

Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.
8
VENERDÌ

LO Prop.  
10.00  Lodi
10.30  Santa Messa Solenne
17.00  Adorazione Eucaristica Guidata e incontro di tutti gli adoratori
18.00  Vespri

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf)

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35–10,1.6-8

Vedendo le folle, ne sentì compassione.
9
SABATO

LO 1ª set
Santa Messa festiva
20.00  Animatori ad Ala di Stura: ritiro d’Avvento.

2ª DI AVVENTO  

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
10
DOMENICA

LO 2ª set 
10.00  Lodi
10.30  Santa Messa
18.00  Vespri


