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CAMMINARE  INSIEME 
1.12.2019  I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 

L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel 
suo grembo

A cura di  Padre Ermes Ronchi

“ Avvento: 
Svegli!! ”

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si 
accorsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I 
giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo 
della nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che inizia è invece 
un tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo 
profondo ogni momento.

L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del 
parto, incinta di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del 
verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa 
è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, 
dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo 
per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita 
crescono e si arrampicano in noi. Tempo per guardare in alto e 
più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando 
neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi 



gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a 
Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a 
Bagdad.

È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il 
diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini 
vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di 
donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di 
migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati 
nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori 
precari, senza garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è 
possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla. 
I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto 
della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe 
sorsate di terra, e non so più sognare.

Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha 
sempre inquietato l'immagine del Signore descritto come un 
ladro di notte. Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è 
ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio 
viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già viene, 
nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove 
non lo aspetti, nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, 
in una illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti 
coglie e non sai perché. È un ladro ben strano: è incremento 
d'umano, accrescimento di umanità, intensificazione di vita, 
Natale.

Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il 
Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per evitare, ma per non 
mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un 
Dio che viene non come rapina ma come dono, come 
Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un 
bacio» (Benedetto Calati).



E’ UN BELLISSIMO PERIODO L’AVVENTO
Non è triste, ci prepara a festeggiare un grande evento: il 
compleanno di Gesù.
Non è un personaggio qualunque, merita far festa, ha cambiato la 
nostra vita e la vita dell'umanità… 
Ci prepariamo nella fede e nella preghiera non lasciandoci 
travolgere da tutto quello che c'è attorno a noi in questo tempo… 
Ogni domenica i bambini del catechisno sono invitati a portare 
durante la S.Messa a cui partecipano un segno per costruire il 
presepio che è in chiesa.
Vivere l’avvento fa parte degli impegni sottoscritti dai genitori 
quando hanno iscritto i figli al catechismo.
A turni le singole classi animano la S. messa; domenica iniziano  le 
medie e prima superiore.
Aspettiamo tutti bambini e genitori… 

GIOVEDÌ 
INCONTRI SPOSI 2019

ADORAZIONE ORE 18.00

VENERDÌ ORE 20.30  INCONTRO TUTTI OPERATORI 
PASTORALI DELLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ 

PASTORALE (in oratorio)
Ci si incontra con il responsabile della visita pastorale del vescovo 
che avrà luogo in marzo 2020.
Sono invitati tutti  i membri del consiglio pastorale, economico, 
catechiste, caritas, lettori, chi opera nella liturgia, animatori gruppi 
giovanili, catechiste medie, ecc… 
E’ un incontro importante, anche se vi costa sacrificio… 

DOMENICA 8 DICEMBRE  FESTA MARIA IMMACOLATA 
E RINNOVO DEI VOTI DELLE NOSTRE SUORE 

Seguirà al pomeriggio ore 15.00 in asilo Marsure un incontro  di 
preghiera..

RICORDO CHE DOMENICA 15 C'È L’ALFABETO DELLA 
FEDE PER GENITORI 2a-3a-4a ELEMENTARE..



SANTA MARIA MADDALENA
● Abbiamo fatto un importante incontro  del consiglio pastorale in 

vista della visita del Vescovo di Marzo 2020. Non eravamo in 
tanti di Villotta…se qualcuno non se la sente più di far parte ci 
avvisi, per cortesia.. 
Sono pochi gli incontri, ma bisogna fare il possibile per non 
mancare… I due consigli si trovano il più delle volte insieme; 
alterniamo il luogo dell’incontro… 

● AVVENTO: ogni domenica un piccolo segno..
● La prossima domenica 8 dicembre animano la messa la 2a  e 3a 

elementare;
● Sabato incontro gruppo delle superiori, e in concomitanza anche 

dei genitori per fare una verifica del cammino di questi mesi;
● Lavori: è stato fatto il rifacimento del riscaldamento degli spazi 

occupati dalla parrocchia; le aule di catechismo sono ora ben 
riscaldate… tutto per favorire un catechismo  accogliente..

ANNO PASTORALE DEDICATO AI GIOVANI
Gli animatori dei gruppi giovanili propongono per tutti i giovani 
della parrocchia di Aviano e Villotta tre appuntamenti:
● sabato 14 dicembre ore 17.00 in piazza duomo serata di 

beneficenza Sla SPINNING..un’idea nuova,originale da non 
perdere;

● giovedì 19 dicembre ore 20.30 VEGLIA DI NATALE PER 
TUTTI;

● venerdì 3 gennaio cineforum con pizza in oratorio.

BANCO ALIMENTARE: Grazie a chi ha collaborato… 

CERCASI CASE/CAMERE IN AFFITTO
C’è sempre qualche persona che viene ad Aviano per lavoro e cerca 
appartamento o camera in affitto; ci sono tante case non abitate, se 
le mettete a disposizione  a pagamento e’ una cosa buona..

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

