
 

 

Avvento 
 
Cari fratelli e sorelle 
 
con questa domenica inizia l’Avvento, un tempo prezioso di 6 settimane che ci prepara al Natale 
del Signore. 
E’ tempo in cui ricordare che Dio ha scelto di farsi bambino 
come noi per venire a condividere la nostra vita e per donarci 
la salvezza. 
E’ tempo in cui attendere la venuta di Gesù alla fine del 
mondo. 
E’ soprattutto il tempo in cui ricordarci che Dio vuole ogni 
giorno vivere con noi e chiederci se noi abbiamo il desiderio 
di accoglierlo. 
Il rischio della nostra società è vivere indaffarati tra mille im-
pegni senza fermarsi a pensare al senso della nostra vita. 
L’Avvento può essere un periodo di 6 settimane in cui proget-
tare qualche nuovo passo verso il Signore oppure una pro-
posta che la Chiesa ci mette davanti ogni anno per tradizio-
ne, in cui si fanno tante promesse; poi però arriva Natale e 
tutto continua come prima… 
Proviamo a metterci in discussione, a pensare qualche im-
pegno concreto per camminare verso Gesù. 
Vi propongo una parola che ci guidi in ogni settimana del 
cammino: la prima è PERSEVERANZA.  
La ritroviamo nel Vangelo di questa domenica: “con la vostra 
perseveranza salverete le vostre vite”. Gesù ci invita a sce-
gliere dei passi verso di Lui, nella preghiera, nell’amore verso 
il prossimo e nella carità e di viverli con tenacia e fedeltà! 
Troviamo un momento in questa settimana in cui fermarci e chiederci come possiamo vivere que-
sto Avvento, quali impegni possiamo prenderci perché il Natale sia realmente incontro con Gesù. 
Una proposta decisa in Consiglio Pastorale: col 1° sabato di Avv ento desideriamo che la nostra 
Chiesa possa ogni settimana permettere a chi vuole di fermarsi per adorare l’Eucarestia. 
In concreto con le ore 16,00 finiranno le prove del coro e ogni preparazione delle celebrazioni li-
turgiche e in Chiesa ci sarà silenzio con la possibilità delle Confessioni. 
Dalle ore 17,00 alle 17,40 ogni sabato ci sarà l’adorazione eucaristica silenziosa a cui seguirà il 
vespero e la S. Messa.  
E’ una possibilità in più, il luogo c’è, il tempo lo dobbiamo cercare noi! 
Buon cammino di Avvento                                       Don Marco 
 
Dalla vita di san Luigi Gonzaga 
Nella vita di san Luigi Gonzaga si racconta che mentre stava giocando con altri tre ragazzi qualcu-
no domandò loro: "Che cosa fareste, se vi dicessero che tra due minuti morirete?". Tutti cercarono 
una buona risposta, ad esempio: "Andrei in cappella a pregare per prepararmi alla morte". E si di-
ce che san Luigi rispose: "Io continuerei a giocare!". Il suo gioco era quello che Dio voleva da lui in 
quel momento; la sua gioia era quella che l'amore di Dio gli mandava: che cosa avrebbe potuto fa-
re di meglio, se non quello che piaceva al Signore per quel momento? 

 

 
18 Novembre 2012 – Prima Domenica di Avvento 

 Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

 


