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_____VERSO_____ 

Dal Vangelo secondo Luca  ( Lc  21, 25.38.34-36)) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 

mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra.  

Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con gran-

de potenza e gloria.  Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vo-

stra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-

chezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso 

si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, per-

ché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».  

  (l’Infinito… 
          e... oltre!) 

     Carissimi 
  il cammino di Avvento si offre a noi per risollevare le nostre vite ad accogliere il dono 

di Dio nel tempo. Sappiamo quanto siamo duri di cuore, feriti, oppressi, arrabbiati e anche un po’ 

disperati. Chiusi su noi stessi il capo si abbassa per non vedere il precipitare delle cose, per non 

sentire lo smarrimento di non avere più punti di riferimento. Siamo appesantiti da questo mondo 

che ci ha ingabbiati con le sue forme. Il Signore viene in nostro aiuto. Con lui per un istante si 

possono alzare gli occhi su un mondo che, almeno per un attimo, mostri la verità di se stesso.  

    Ci lasceremo guidare in queste quattro domeniche dell’Itinerario di Avvento dal titolo che ab-

biamo accolto per l’anno di comunità: VERSO L’INFINITO… E OLTRE! Lasciamo decantare 

una parola per volta. che attraversi le scritture che ci sono donate e ritorni a noi come Vangelo di 

Vita. La visita del vescovo Francesco in questa prima settimana di Avvento sarà ulteriore  

occasione di gioia e di condivisione nella gioia della fede.  Buon cammino!   d.Ezio 

Il termine “verso” a prima vista indica 

una direzione. Uno “va verso”  quando 

prende una strada, apre un cammino, 

sceglie una meta. E’ quello che il Vange-

lo di questa domenica ci augura. Non 

prima però di leggere il precipitare di 

tutte le cose per la paura, l’angoscia che 

ogni cosa: dalle stelle a tutti i linguaggi 



del mondo. Stiamo precipitando nell’alienazione di ogni forma di vita spinti dalle potenze che im-

perversano generando le forme impazzite di questo mondo. 

Questo precipitare ha la forma suadente dei pacchi di un Black Friday o dalle mille menzogne con 

cui viene cotta a fuoco lento la vita ( chi vuole cerchi su internet il paradosso della rana bollita di 

Chomsky)  . Un passaggio di Brian Swimme è fulminante: 
Prendiamo i nostri figli 
Li teniamo al buio e accendiamo la tivù. 
Ma non ci sono i programmi. C’è la pubblicità. 
La pubblicità è il racconto cosmologico dei tempi moderni. 
La pubblicità in forma molto  sintetica ci dice tutto ciò che conta: ci spiega la natura 
dell’universo, la natura dell’essere umano, da dei modelli di riferimento. 
La natura dell’universo: un deposito di materia prima. 
La natura dell’essere umano: trovare un lavoro per comprare delle merci. 
L’uomo ideale: quello che a bordo piscina ride mentre sorseggia una pepsi. 
 

E’ questo il VERSO con cui prendere la vita? No: questo è il RETTO modo (sbagliato) con cui ci 

è consegnata la esistenza e la chiudiamo in mille forme per appesantire la vita in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita. Sì: ci vogliono ubriachi tra un pacco e l’altro, inebriati di paura e 

angoscia alimentata da gabbie, forme, concetti, riti, segni, maschere… 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo 

perché la vostra liberazione è vicina.  

Se il RETTO della vita ti schiaccia la faccia per terra e ti intontisce per non vedere il precipitare di tutte le 

cose, tu alza il capo dice il Signore: RIVERSA la pagina, RIVOLTA lo sguardo, ROVESCIA il consueto. 

E’ il perenne lavoro della grazia in te. E’ il dono di Dio che ti offre di stare nella vita con lo spirito di colo-

ro a cui è detto      Vegliate in ogni momento pregando... 

Stare svegli in un interrotto rapporto con il Dono che apre ogni istante a diventare ATTESA.   

Così ti viene data l’energia di quella sana fuga di evitare l’oppressione della vita   

    perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere… 

La vita accolta nel suo giusto VERSO si offre in 

questa pagina di vangelo che resiste all’alba di que-

sto Avvento davanti a noi piena di speranza.   

E’ la speranza di un cuore che vede perché  

RI-VERSO, RI-VOLTO. Che vede Gesù, il Figlio 

dell’uomo venire dentro ogni ferita, dentro ogni 

cambiamento e rivolgimento. Speranza che chiede 

di vivere con Lui e davanti a Lui, forza che da la 

possibilità di vivere  

e di comparire davanti al Figlio dell’uomo» 

Cadano i simulacri e le forme che tengono ingab-

biata la vita nel falso lato retto spianato dalla schia-

vitù della paura e dell’angoscia. Solo così sapremo 

un poco cosa vuol dire libertà. Sia la vita nel VER-

SO che offre il volto del Figlio dell’uomo - Gesù -  

come speranza del tuo essere e divenire.  Perché  

ogni istante può essere  chiuso e ingabbiato, oppure 

ogni attimo è AVVENTO, attesa VERSO il Volto nel 

quale ogni nostra tristezza e chiusura avverrà in 

gioia. 



 
Quest’anno  

l’Itinerario al matrimonio  
sarà curato  

dalla parrocchia di Bottanuco. 
segreteriaoratoriobottanuco@gmail.com  

 

L’INVITO E’ DI COSTRUIRE UNA PICCOLA SCATOLA DELLA CARITA’  

PER LA TUA FAMIGLIA POSSIBILMENTE  

CON QUALCHE COSA DI RICICLATO DALLA TUA FANTASIA. 

SEI INVITATO ANCHE AD APPROFONDIRE LA CONOSCENZA  

DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DI QUESTA SCUOLA  

NEL LEGGERE LA LETTERA DI PADRE FRANCO SUL SITO DELLA PARROCCHIA 

E DELLA REALTA’ DELL’OSPEDALE DI BETLEMME.  www.aiutobambinibetlemme.it     

 

SE RIESCI PREPARA UN TUO PICCOLO CARTONCINO  

DI AUGURI DI NATALE CHE GLI FAREMO AVERE  

(VIA INTERNET IN IMMAGINE )  SE RIESCI FATTI AIUTARE 

A SCRIVERE IN LINGUA INGLESE. 

 

RACCOGLIEREMO TUTTO DOMENICA 19 DICEMBRE. GRAZIE! 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 

ORATORIO APERTO  
POMERIGGIO 

DALLE 15.00 ALLE 18.30 
 

IL BAR DALLE ORE 15.00  
ALLE  ORE 18.00 

 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO  

(ECCETTO I RAGAZZI DEI  
GRUPPI ADOLESCENTI PER  

L’INCONTRO CON IL VESCOVO) 

DOMENICA I DI  AVVENTO 28 NOVEMBRE 2021 -  n. 48 

 Offerte della settimana € 408,50 

 Offerte dai malati  € 60,00 

 Dalle nonne a sostegno della 

Scuola dell’Infanzia. offerta noci 

e lotterie € 1780,00  

     GRAZIE !!! 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

28 NOVEMBRE 

Messe ore 8.00  (+ Felice, Giuseppe Arnoldi e Francesco  

+ Innocenti Ferdinando  + Gaspani Andrea ) 

ore 10.00 (+ per la comunità  

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO 
ORATORIO: PRANZO  ALPINI ORE 12.40 

ORE 15.00 TOMBOLATA APERTA A TUTTI  

LUNEDI 29 NOVEMBRE  
 Eucarestia ore 8.00  

   ( + Marcati Giancarlo  + Carla, Pasquale e Camillo) 
 

MARTEDI 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea 
 Eucarestia ore 8.00 ( + int. off.)  

PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

MERCOLEDI 1 DICEMBRE  
 Eucarestia ore 8.00 (+ int. off.)  

PELLEGRINAGGIO PASTORALE DEL VESCOVO 
ORE 15.00 IN CHIESA: ROSARIO COMUNITARIO  

ORE 16.30 IN ORATORIO CON GLI ADOLESCENTI  

FESTA DI INIZIO DELL’ANNO  

CENTENARIO DELL’ORATORIO 

ORE 20.30 IN ORATORIO: INCONTRO CON I CONSIGLI  
DI COMUNITA’ E I CATECHISTI  

GIOVEDI 2 DICEMBRE  
 Eucarestia ore 8.00  ( + Fam. Lecchi Battista Gino ) 

 

VENERDI 3 DICEMBRE– San Francesco Saverio 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Pedralli Pierina + Scaglia Luigi ) 

ORATORIO: Incontro sulla Parola domenicale ore 20.45 
 

SABATO 4 DICEMBRE 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Locatelli Augusto  ) 

PELLEGRINAGGIO PASTORALE DEL VESCOVO 

  Eucarestia presieduta dal Vescovo Francesco ore 18.00 
( + Ferrari  Rita, Daniele e Gemma  + Ravasio Carlo e Bonfanti Riccardo  

     + Carlo e Giovanni Barzaghi  + Alborghetti Pierino ) 

SECONDA  DOMENICA DI AVVENTO 

5 DICEMBRE  

Messe ore 8.00  

(+ Rovelli Luigi e Rosina  + Radaelli Anna Rita + Ceresoli Carlo ) 

ore 10.00 (+ per la comunità  

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO  
FAMIGLIE SECONDO ANNO COMUNIONE ORATORIO ORE 14.30  

CAF ACLI 

1 e 15 dicembre 

dalle ore 8.30 alle 10.00  

 

IL VESCOVO FRANCESCO  

SARA’ CON NOI 

NEL PELLEGRINAGGIO  

PASTORALE 

MERCOLEDI 1 DICEMBRE 

ore 15.00: Rosario in chiesa 

ore 16.30: in oratorio  

con gli adolescenti 

APERTURA DELL’ANNO 

CENTENARIO  

DELL’ORATORIO 

ore 20.30: Incontro con  

i consigli di comunità 

 

SABATO 4 DICEMBRE 

Eucarestia ore 18.00 


