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IL FOGLIETTINO
Giovanni,
il profeta raggiunto dalla Parola
Una pagina solenne, quasi maestosa,
dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo
senza nome il racconto si lancia fino al
cuore dell'impero romano, sconfina dal
Giordano fino al trono di Tiberio
Cesare. Il Vangelo attraversa le
frontiere politiche, sociali, etniche,
religiose, per introdurre Gesù, l'uomo
senza frontiere, l'asse attorno al quale
ruotano i secoli e i millenni,
mendicanti e imperatori. Traccia la
mappa del potere politico e religioso, e
poi, improvvisamente, introduce il
dirottamento: nell'anno 15° dell'impero
di Tiberio Cesare, la parola di Dio
venne... su chi? Sull'imperatore? Sul
sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su
nessuno di questi, ma su di un giovane,
un asceta senza tetto, che viveva
mangiando il nulla che il deserto gli
offriva: insetti e miele [...]. La parola
discese a volo d'aquila sopra Giovanni,
figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova
capitale del mondo è un luogo senza
nome, nelle steppe di Giuda. Là dove
l'uomo non può neppure vivere, lì
scende la parola che fa vivere. E
percorreva tutta la regione del
Giordano. Portava un annuncio, anzi
era portato da un annuncio:
Raddrizzate, appianate, colmate... C'è
del lavoro da fare, un lavoro enorme:
spianare e colmare, per diventare

DI FINO

semplici e diritti e senza barriere. Quel
giovane profeta un po' selvatico
dipinge un paesaggio aspro, che ha i
tratti duri e violenti della nostra storia,
irta di barriere e burroni, dove ogni
violenza apre un baratro da colmare,
tronca strade, non permette il cammino
degli uni verso gli altri e, insieme,
verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie
di venire sono sempre le nostre
strade... L'ultima riga del Vangelo è
bellissima: ogni uomo vedrà la
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente:
ogni donna, ogni anziano, ogni
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in
qualche modo misterioso raggiungerà
tutti, e non si fermerà davanti a
burroni o montagne, né davanti alla
tortuosità del mio passato o ai cocci
della mia vita. Ogni uomo vedrà la
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza
dell'amore, viene in contatto con il
Mistero di Cristo in un modo che noi
non conosciamo» (Gaudium et spes
22). Ogni persona, di ogni razza e
religione, di ogni epoca, sotto ogni
cielo, che fa esperienza dell'amore,
sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da
brividi la bellezza e la potenza di
questa parola. Tu sei in contatto con il
mistero, se ami. Ognuno di noi, se
ama, confina con Dio ed entra nel
pulsare stesso, profondo, potente e
generativo, della vita di Dio.

padre Ermes Ronchi

AVVENTO E NATALE 2021
Sono ancora disponibili i cammini di
Avvento per i bambini e i ragazzi della
catechesi e i cammini per la preghiera
in famiglia o per la preghiera
personale. Quest'Avvento l'impegno
caritativo ci invita a rinnovare
l'attenzione alla Caritas dell'Unità
Pastorale: in cima alla navata destra
c'è il cesto per la raccolta di alimenti e
una cassetta per le offerte. Grazie a
tutti coloro che vorranno contribuire
con qualche alimento o con offerte.

UFFICIO DELLA PASTORALE
FAMIGLIA E UFFICIO
COMUNICAZIONI SOCIALI
Catechesi su BgTv per Avvento e Natale
Su BgTv per il periodo
di Avvento-Natale ci
sono catechesi dedicate
quest'anno al tema
della "famiglia", in
collegamento al
cammino di Avvento
della diocesi (sussidio
"Faccia a faccia",
disponibile in chiesa).
Si tratta di un
programma televisivo
che andrà in onda di
sabato (4/12, 11/12,
18/12 alle ore 20) e la
vigilia di Natale 24/12
e dell'Epifania 5/1

(sempre alle ore 20).
La scansione del programma prevede
un commento al Vangelo delle
Domeniche di Avvento e delle Festività
natalizie, svolto in tandem da un
biblista (don Patrizio Rota Scalabrini)
e una coppia di sposi (Paola e Giovanni
Cecchini Manara); quindi verranno
proposti alcuni video di Papa Francesco
appositamente rivolti al tema della
famiglia; e in fine vi saranno alcune
interviste effettuate in casa di alcuni
coniugi per approfondire testimonianze
su ciò che "accade in famiglia": gioie e
difficoltà, problematiche e
prospettive... alla luce del mistero
dell'Amore incarnato in Gesù. Il
programma verrà riproposto in replica
il giorno successivo alle 11,30 prima
dell'Angelus del Papa.

SANTA LUCIA 2021

Ore 8,30: S.Messa

bianco

viola

SABATO 11 DICEMBRE
viola
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
DOMENICA 12 DICEMBRE
viola
 + III DOMENICA DI AVVENTO
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele

VENERDÌ 10 DICEMBRE
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 20,30: S.Messa

Ore 18,00: S.Messa per Scandella Bortolo, Leone e Bellini Maria /
Ranza Pietro e Bellini Luigina / Bassi Lina / per grazia ricevuta

Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: consiglio dell'Oratorio
Ore 20,30: conferenza sul canale Youtube "Formazione Teologica
Bergamo": Maria – Eccomi, sono la serva del Signore, don Ezio Bolis
Ore 17,30: S.Messa per Migliavacca Mariuccia
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

Ore 18,00: S.Messa
Ore 20,30: incontro di preghiera e riflessione (oratorio)
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 20,30: S.Messa

Messa vespertina della Solennità seguente

Ore 8,30: S.Messa
Ore 20,30: incontro di ascolto e preghiera con il gruppo "La
Casa" (Suore Poverelle, Via Fucine, 13, Villa d'Ogna)

bianco

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
bianco
+ IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
viola
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore

S. Nicola - memoria
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci
MARTEDÌ 07 DICEMBRE
S. Ambrogio – Festa
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza

LUNEDÌ 6 DICEMBRE

Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana
DOMENICA 5 DICEMBRE
viola
Ore 9,15: catechesi per bambini e ragazzi (chiesa)
+ II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: S.Messa per Poloni Prassede
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

