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IV DOMENICA DI AVVENTO

20-XII- 2020
N°4 A. 42

Letture: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16 Sal 88 Rm 16,25-27 Lc 1,26-38
Liturgia delle ore: IV settimana

Nella prima lettura di oggi viene annunciata una discendenza eterna al re Davide. Egli vorrebbe costruire un tempio
per l’Arca dell’Alleanza, ma la vera dimora di Dio sarà nella sua stirpe futura.
Infatti è alla famiglia di Davide che
Gesù apparterrà “umanamente", e da
Davide stesso, secondo l'annuncio
dell’angelo a Maria, erediterà un regno
che “non avrà fine”.

Pur nella certezza della coerenza del
progetto di Dio, tutto si è giocato, ed
ancora si gioca, su di un “eccomi", come ci ricorda anche oggi il vangelo
dell'Annunciazione. Le profezie di secoli avevano bisogno del sì di una giovane ebrea per giungere a compimento,
e c'è bisogno del sì di ognuno di noi
perché il Regno di Dio possa crescere
nella Storia. L'onnipotenza del Padre,
per il quale, in effetti, “nulla è impossiL'alleanza con Davide e le promesse
bile”, non riesce a trasformare l’umanifatte da Dio al suo popolo sono al centà senza il suo libero consenso.
tro anche del salmo, in cui eleviamo al
Signore la nostra lode per la sua fedeltà. Come su Maria, lo Spirito Santo agisce
Il culmine di questa fedeltà è proprio con la sua forza su chiunque lo accolga:
l'incarnazione di suo Figlio: in Gesù e chiediamogli di rimanere in noi e di aiunel suo Vangelo si ha la rivelazione glo- tarci ad attendere ed incontrare il Figlio
riosa a tutti i popoli del mistero di Dio senza temere di diventare stru“avvolto nel silenzio per secoli”, per il menti della Sua volontà.
quale Paolo dà gloria a Dio nel finale
della lettera ai Romani.

PER PREPARARCI AL NATALE
NOVENA DI NATALE
Quest’anno, la novena in preparazione al Natale la faremo nella chiesa parrocchiale.
Ogni sera la preghiera sarà animata da un gruppo di catechesi dei ragazzi, ma tutta
la comunità è invitata a pregare insieme. Questo il calendario:
Lunedì 21 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 1° media)
Martedì 22 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 2-3 media)
Mercoledì 23 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo 2006, 4009 e
6006)

za». «Questa immagine del Signore ci deve aiutare tanto nelle difficoltà», dice Papa
Francesco, anche quelle «brutte, cattive che anche ci fanno dubitare della nostra
fede». Ma «con la gioia e la speranza andiamo avanti, perché dopo questa tempesta
arriva un uomo nuovo, come la donna quando partorisce». E «questa gioia e questa
speranza Gesù dice che è duratura, che non passa». Il Signore ci dia la grazia di
una gioia grande che sia l’espressione della speranza; e una speranza forte che divenga gioia nella nostra vita. Arriviamo con la pianta della speranza che spunta ancora una volta rigogliosa nel campo del mondo.

PRIMI VESPRI DI NATALE : Mercoledì 24 alle ore 17,30
MESSE FERIALI NELLA SETTIMANA PRIMA DI NATALE
Lunedì 21, Martedì 22 e Mercoledì 23 la messa feriale sarà alle 8,30 nella chiesa
di S. Giuseppe
CONFESSIONI
Martedì 22:
ore 9,30-12 nella chiesa di S. Giuseppe
Mercoledì 23:
ore 9,30-12 nella chiesa di S. Giuseppe
ore 15,30—17,30 nella chiesa di S. Giuseppe
ore 18,00 Celebrazione comunitaria della penitenza. In questo tempo di emergenza in cui risulta più difficile accedere alla confessione individuale il vescovo autorizza questa celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale

La Chiesa ci dice quale dev’essere l’atteggiamento cristiano: gioia e speranza insieme». E così «la gioia fa forte la speranza e la speranza fiorisce nella gioia». E «tutte e
due, con questo atteggiamento che la Chiesa vuole dare loro, queste due virtù cristiane indicano un uscire da noi stessi: il gioioso non si chiude in se stesso; la speranza ti porta là, è l’ancora proprio che è sulla spiaggia del cielo e ti porta fuori».
Possiamo perciò «uscire da noi stessi con la gioia e la speranza». Una riflessione che
fa riferimento al passo evangelico di Giovanni (16, 20-23) proposto dalla liturgia. Il
Signore ci dice che ci saranno problemi . Papa Francesco ha riproposto
«l’immagine che usa il Signore nel Vangelo: la donna quando è arrivata l’ora del
parto». Sì, ha spiegato, «la donna, quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la
sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferen-

I MERCOLEDI’ DELLA SPERANZA
Videoincontri diocesani sul tema della Lettera di Avvento:
Mercoledì 23 Dicembre ore 21,00: All’indomani di “Economy of Francesco”
un’economia diversa, giusta e sostenibile appare davvero possibile? I giovani saranno in grado di tradurre i desideri in progetti? (Stefano Zamagni, Università di Bologna).
I video-incontri possono essere seguiti sul canale Youtube della diocesi

