
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Novembre 2021 – I Domenica di Avvento 
  Is 13,4-11; Sal 67 (68); Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

 

Dio mi libera 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo un nuovo anno liturgico con il 

tempo dell’Avvento. Quest’anno il titolo del nostro cammino è 

“Dio è amore” è l’immaginetta che verrà consegnata nella 

benedizione riporta la foto della Sacra Famiglia di Nazareth. 

Gesù viene a rivelare il volto di Dio e inizia la sua esistenza 

incarnandosi nella storia nella vita e nell’amore di una famiglia. 

Alla scuola di Gesù e in ascolto della Parola di Dio 

desideriamo sentire la forza e la dolcezza di essere amati 

dal Signore. 

Ogni settimana proporrò uno spunto di riflessione lasciandomi 

interrogare dal Vangelo della Domenica e cercando di capire 

in che modo Dio rivela a noi il suo volto di amore. 

In questa prima settimana la frase che ci accompagna è DIO 

MI LIBERA. Il vangelo inizia con l’ammirazione della gente per 

il tempio e le sue belle pietre, orgoglio del popolo di Israele, 

segno di unità e di sicurezza. Eppure Gesù dice che non sarà 

lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Qualche volta 

noi pensiamo che siano delle cose materiali a renderci liberi e 

ci aggrappiamo ad esse ma prima o poi ci rendiamo conto che 

diventano una forma di schiavitù e che non durano per sempre. 

Poi il vangelo continua parlando di guerre, terremoti, carestie 

e pestilenze e mi sembra che possiamo rileggere facilmente il 

tempo che stiamo vivendo; spesso queste pagine di vangelo 

sembravano lontane dalla nostra società occidentale che 

economicamente sta bene e vive una situazione abbastanza 

tranquilla ma ora l’epidemia da Covid è esperienza che ha 

raggiunto tutti e ha creato morti, ansia, paure e tante domande 

irrisolte sul futuro. Forse possiamo leggere questa parola 

sentendola più vicina a noi. Anche noi stiamo vivendo tante di 

queste fatiche. Però il brano si conclude così: “quando 

cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 

il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

L’amore di Dio si rivela perché Dio viene a liberarci!  

C’è una libertà dagli idoli. Questo mondo ci propone spesso 

beni materiali che sembrano risolvere ogni problema e persone 

che dicono di avere la verità e di sapere sempre qual è la 

strada giusta e che poi ci lasciano delusi. Gesù viene a liberarci 

da questo ci aiuta a dare il giusto peso alle cose, a fare 

discernimento ascoltando le persone e a cercare la verità. 

C’è una libertà di scegliere. Spesso si scambia l’amore col 

possesso e il volere bene rischia di diventare un modo di 

soggiogare l’altro. Gesù si presenta come la luce vera ma 

lascia sempre la possibilità di scegliere di seguirlo o meno. Il 

giovane ricco può decidere di andare via, Gesù non lo trattiene. 

Giuda può decidere di tradire e di mettere Gesù in croce e 

Gesù non lo ferma. La fede è un cammino di libertà. 

Però dobbiamo stare attenti che sentirsi liberi non si 

trasformi nell’andare contro la libertà degli altri. E’ facile in 

questi giorni sentire risuonare il grido “libertà” e accorgersi che 

ciò che interessa non è l’attenzione ad ogni persona ma solo 

la cura dei propri interessi. 

Dobbiamo anche stare attenti che dietro il mito di essere 

liberi ci sia la scusa o l’incapacità a fare delle scelte. La 

vera libertà è scegliere il bene nostro e degli altri, il bene 

dell’umanità. A questo proposito richiamo uno spunto di 

riflessione di papa Francesco: “la libertà egoistica del fare 

quello che voglio non è libertà, perché torna su se stessa, non 

è feconda. È l’amore  di Cristo  che ci ha  liberati ed  è  ancora  

 

l’amore che ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro 

io; perciò la libertà cresce con l’amore. Ma attenzione: non con 

l’amore intimistico, con l’amore da telenovela, non con la 

passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace, 

ma con l’amore che vediamo in Cristo, la carità: questo è 

l’amore veramente libero e liberante. È l’amore che risplende 

nel servizio gratuito, modellato su quello di Gesù, che lava i 

piedi ai suoi discepoli e dice: «Vi ho dato un esempio perché 

anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). Servire 

gli uni gli altri. 

Iniziamo l’Avvento sentendo che Dio viene per renderci liberi, 

per sentirci figli amati e per fare scelte che rendano autentica 

la nostra vita. 
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Questioni di bioetica: 
Venerdì 19 Novembre alle ore 21.00 incontro su LE FRONTIERE DELL’EUGENETICA con il giornalista di Avvenire 
Francesco Ognibene e la Presidente dell’Associazione La Quercia Millenaria Samuela Boni all’Auditorium dell’Istituto 
Barbara Melzi (posti 180 obbligo green pass).  
 
 

Spesa della solidarietà; 
Sabato 13 e Domenica 14 Novembre ci sarà la spesa della solidarietà. Abbiamo bisogno per le famiglie seguite dalla 
Caritas di latte, pasta e polpa di pomodoro. 
 

Impegno caritativo di Avvento: 
Il ricavato del periodo di Avvento della cassetta della Caritas (vicino all’altare di sant’Antonio) servirà a sostenere il 
refettorio e il dormitorio ambrosiano. 

 
 
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 

In San Martino 
 

Santi Martiri 

I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore10.00 /11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 09.00 Santa Messa (Messa mensile). 

ore 21.00 “Veglia-maro” vespertina di Avvento del Gruppo Giovani cittadino. 
 

Lunedì 15 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

S. ALBERTO MAGNO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Adolescenti. 

ore 21.00 2^ Lectio sulla lettera di san Giovanni: “Rompere col peccato e vivere nell’amore” 
(sarà possibile seguirla anche in streaming). 

 

Martedì 16 

In Oratorio  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

 

Giovedì 18 

In Oratorio 

DEDICAZIONE BASILICHE ROMANE SS. PIETRO E PAOLO AP. 
 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro dei 18/19enni. 
 

Venerdì 19 
 

Nelle Famiglie 
 
ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Gv 13,21-3 “Signore, chi è che ti tradisce? Il 

comandamento nuovo: l’amore senza condizioni.” 
Le famiglie che accolgono: 

 Buzzi Luisa         Via Cavour 26 tel. 0331 542358 
Chiesa San Martino Via San Martino  
Dell’Acqua  via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari  c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza (venerdì 26.11) via Agosti 6  tel. 0331 847285 
Piana Alba (alle ore 16)      via Cavour 26  tel. 339 8096087 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 

  

Sabato 20 

Santuario 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

  
 

ore 11.00 Incontro per i giovani della città: Sulla Tua Parola. Riflessione che prepara il vangelo 
della Domenica. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 

ore 19.00 Incontro del Gruppo Sposi Primi Passi. 
 

Domenica 21 
 

In San Domenico 

 
 

 

In Oratorio 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO                                                                                           DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 18.00 S. Messa 

ore 11.00 
 

S. Messa presieduta dall’arcivescovo greco melchita di Nazareth Haifa e Acri sua 
Ecc. Mons. Yousef Matta 

ore 14.30 Pomeriggio di animazione per i bambini e i ragazzi.  

ore 15.30 Incontro di preparazione dei Battesimi. 

ore 19.30 Incontro degli sposi 2020 e 2021. 
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