Domenica 15 novembre 2020

I di AVVENTO
Per spiegare il tempo liturgico dell’Avvento, mi pare illuminante quanto scriveva nel
1100 un grande monaco, San Bernardo di Chiaravalle, nei suoi discorsi:
“Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si colloca infatti tra
le altre due che sono manifeste. Nella prima il Verbo fu visto sulla terra e si
intrattenne con gli uomini, quando, come egli stesso afferma, lo videro e lo
odiarono. Nell'ultima venuta "ogni uomo vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3, 6) e
vedranno colui che trafissero (cfr. Gv 19, 37). Occulta è invece la venuta intermedia,
in cui solo gli eletti lo vedono entro se stessi, e le loro anime ne sono salvate. Nella
prima venuta dunque egli venne nella debolezza della carne, in questa intermedia
viene nella potenza dello Spirito, nell'ultima verrà nella maestà della gloria. Quindi
questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima”.
La prima letture (Isaia 24, 16b-23), con toni e termini apocalittici, riassume tutto lo
sdegno di Dio e degli uomini stanchi di continue vessazioni, prepotenze, corruzione
dei potenti, decretando da una parte la necessita di combattere queste forme
aberranti del vivere, dall’altra la loro fine alla venuta del Signore.
Nella seconda lettura (1Cor 15, 22-28), Paolo articola la filiera di tutti gli avvenimenti
che caratterizzeranno il primato finale di Dio sul mondo.
Da parte sua, Marco (13, 1-27) ci invita a ricordare che le cose passano e in esse
passiamo anche noi. A Gesù non interessa tanto dire quando e dove il mondo avrà
fine, quanto attestare che il mondo ha un fine: l’incontro con lui, lo Sposo. Anche
qui, pur dominando, a tratti, il linguaggio apocalittico, appaiono preziosi i moniti del
Signore a non lasciarci ingannare dai falsi profeti che promettono salute e salvezza
a buon mercato, a non spaventarci né di fronte agli sconvolgimenti naturali, né di
fronte all’arroganza dei potenti. Lo Spirito Santo ci darà forza per resistere, o meglio,
per perseverare sino alla fine.
Don Angelo

AVVISI
La catechesi dell’iniziazione Cristiana continua online sul canale YouTube di
Don Davide, come da calendario già comunicato dalle catechiste e che trovate sul
nostro sito Internet.
L’estrazione per la lotteria della Festa di San Magno è rinviata al periodo natalizio;
continua la vendita dei biglietti (verrà comunicata la data per l’estrazione dei premi).
Scuola dell’Infanzia Monti Roveda: In vista delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, a partire dal 21 ottobre, e per tutto il mese di novembre, la coordinatrice
didattica incontrerà tutte le mattine del mercoledì e del giovedì previo appuntamento
telefonico al n.° 0331/547474 o mezzo mail all’indirizzo materna.roveda@email.it,
tutte quelle famiglie che hanno la curiosità di conoscere meglio la nostra scuola e
quello che proponiamo! Vi aspettiamo!
Caritas San Magno: Si raccoglieranno durante le Sante Messe generi alimentari
di prima necessità da collocare negli appositi contenitori posti all’interno della
Basilica.

Lunedì 16 alle ore 17,00 GRUPPO D’ASCOLTO Parrocchiale
Catechesi con Mons. Angelo Cairati. “La Sapienza di Dio ispira la felicità” - Passi
alla scuola del Siracide.
Domenica 22 alle ore 20,30
Incontro con Mons. Angelo Cairati per le GIOVANI COPPIE e il GRUPPO
FAMIGLIE SCUOLA MATERNA
Quando la coppia va in crisi. Testimonianza con operatori di “Famiglia ti ascolto”
intervengono:
Dott.sa Marina Gusmeri, medico e Dott. Luciano Bani, psicologo.
Gli incontri si svolgeranno online secondo le modalità che verranno
comunicate agli interessati.
Chi vuole partecipare può chiamare in parrocchia per ricevere informazioni.

CALENDARIO PARROCCHIALE
LUNEDI’

16

ore 9,00
ore 16,00

MARTEDI’

17

ore 9,00
ore 10,00
ore 16,00

MERCOLEDI’ 18

ore 9,00
ore 9.30 /12
ore 16,00

GIOVEDI’

19

ore 9,00
ore 16,00
ore 17,30
ore 18,30

VENERDI’

20

ore 9,00
ore 16,00

SABATO

21

ore 9,00
ore 16,30
ore 18,00

DOMENICA

22

ore 9,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,00

Santa Messa Basilica
Suff. Margherita
Santa Messa Santuario
Suff. Fausto Zaniboni
Santa Messa Basilica
Suff. Anime del Purgatorio
Santuario recita del Rosario
Santa Messa Santuario
Suff. D’Alessandro Antonietta e figli
Santa Messa Basilica
Suff. Cuviello Pasquale
Basilica Adorazione Eucaristica
Santa Messa Santuario
Suff. Eugenio,Genoveffa, e Tina
Santa Messa Basilica
Suff. Giuseppe e Massimo
Santa Messa Santuario
Adorazione Eucaristica – Confessioni in Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica
Suff. Ferri Luigi e Angela
Santa Messa Basilica
Suff. Sacerdoti Defunti della
Parrocchia San Magno
Santa Messa Santuario
Santa Messa Basilica
Suff. Piergiorgio, Marfisa e Tersiglio
Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Suff. Fulvio Garegnani; Antonietta e Carlo Scarpa
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica

