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I DOMENICA DI AVVENTO
Bisogna essere A OCCHI APERTI per
accogliere Gesù e riconoscerlo come il
Salvatore, il Dio-con-noi.
I nostri occhi si sono aperti quando abbiamo
potuto fare esperienza della sua presenza,
nella comunità e nei sacramenti. Se ne
accorgono i ragazzi quando percepiscono
l’entusiasmo e la gioia di chi crede e dà testimonianza. A OCCHI APERTI sono
i testimoni. Il tempo di Avvento per i ragazzi diventa allora il tempo per
rintracciare i testimoni e i segni della presenza di Gesù nel tempo che
scorre, con uno sguardo che sa guardare nella direzione giusta, per trovare
«Colui che viene nel nome del Signore!». Dove potranno cercare i ragazzi?
Con chi potranno incrociare gli sguardi per poter essere sorretti e
incoraggiati nella loro ricerca? Dove e a chi potranno chiedere la
sapienza per vivere questi giorni difficili? Dove e quando ottenere la
speranza per poter accogliere il dono di Gesù con una nuova luce? Tutte le
forze della comunità sono in questo tempo coinvolte più che mai, nel farsi
presenti e nel rendere presente il Signore nel tempo che stiamo vivendo,
così come ci è concesso di viverlo.
Se non in presenza la prossimità della comunità è garantita con interventi “a
distanza” fatti in modo costante, anche nella modalità online e riscoprendo
sempre di più dimensioni comunitarie come la richiesta di pregare insieme o
di partecipare alla messa. Tutto confermando l’intenzione di accompagnare i
ragazzi a vivere il Natale con più consapevolezza, con un’apertura degli occhi
e del cuore, con lo sguardo rivolto a Gesù che viene, vincendo il buio della
paura e della solitudine, con un contatto costante, che si fa proposta, come
sempre.

Organizziamo bene il tempo di Avvento che stiamo per vivere!
Trasformiamo la nostra “zona rossa” in occasione per darsi delle regole, che
prevedano anche di pregare, amare, servire, in modo concreto.
Alla domenica chi non se la sente di partecipare alla Messa in chiesa, si
raccolga come famiglia attorno un “angolo della preghiera“, per cui anche lo
spazio della casa e non solo il tempo va in qualche modo organizzato.
Ci sono tre dimensioni che devono trovare il loro “tempo preciso” di
attuazione: la preghiera (personale o familiare); le relazioni con la propria
famiglia e con gli amici (per parlare insieme, giocare insieme, perdonarsi a
vicenda, chiarirsi le idee); il servizio (cioè tutto quello che possiamo fare per il
bene degli altri, gratuitamente, in casa, a scuola, con i mezzi di
comunicazione, con tutto quanto è a nostra disposizione).
Queste tre cose vanno inserite in modo organizzato nelle nostre giornate
(anche e soprattutto se restiamo chiusi in casa), ci devono essere, non
possono mancare e gli adulti che accompagnano i ragazzi dovrebbero con
loro stabilire quando e in che modo metterle in pratica, con un “orario” e con
un “calendario“.
Dove indirizzare lo sguardo?
Ed è così che nel tempo e nella vita di tutti i giorni, se poniamo attenzione al
“ritmo del tempo” e apriamo gli occhi per non lasciarci sfuggire le occasioni,
il Signore Gesù lo possiamo trovare nel nostro cuore (nella preghiera,
nell’ascolto della Parola e nei sacramenti) o guardando di fronte a noi stessi
(nell’amore fraterno, nel perdono reciproco, nella testimonianza dei giovani e
degli adulti che credono, nel bene che riusciamo a fare noi per gli altri).
Gesù lo si incontra nel volto dell’altro, degli amici, di persone che
dimostrano di amare e prendersi cura, dei propri familiari. Noi con
sapienza ogni giorno – nel tempo che viviamo – possiamo accorgerci di
quanto bene abbiamo intorno a noi e di quanto questo trovi il suo motivo
nell’incontro con il Signore.
Gli sguardi di chi vive A OCCHI APERTI possono far trasparire lo sguardo del
Dio-con-noi. Gesù lo si incontra perché innanzitutto si è guardati da Lui,
chiamati, sorretti e accompagnati.
In Avvento sarà importante anche incrociare lo sguardo della Vergine Maria,
come di Colei che per prima ha vissuto A OCCHI APERTI.
Chiederemo ai ragazzi di mettersi alla ricerca di tutti questi sguardi, di
saperli trovare nella vita di tutti i giorno e saperli ricambiare con la stessa
intensità.

Per andare oltre all’emergenza spirituale.
La proposta dell’Arcivescovo per le sere di Avvento
“Mi impegno per entrare in tutte le case che mi accolgono per un
momento chiamato Il Kaire delle 20,32
Ogni sera per il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui nostri
mezzi di comunicazione (es Chiesa TV, sito chiesadimilano.it) per
qualche minuto. Invito tutti, famiglie, persone sole, comunità, a
partecipare a questo Kaire.
Chiedo anche di farsi promotori di questo segno modestissimo di
preghiera insieme, proponendolo nelle comunità e proponendo altri
momenti simili a familiari, colleghi, amici”.

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE ENTRANO IN VIGORE DELLE VARIAZIONI AD
ALCUNE PREGHIERE UTILIZZATE NELLA S. MESSA. RIPORTIAMO LE
PRINCIPALI.
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI E SORELLE, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE, di pregare per me
il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, AMATI DAL
SIGNORE. Noi ti lodiamo, ti benediciamo….
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE
noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma
liberaci dal male.

LE VISITE ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S. NATALE
SONO SOSPESE FINO AL TERMINE DEL LOCKDOWN

APPUNTAMENTI
LUNEDI 16 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,00 e 17,00 Catechismo TERZO anno (on line)
MARTEDI 17 NOVEMBRE
h 17,00 Catechismo SECONDO anno (on line)
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 18 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo QUARTO anno (on line)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica. Confessioni
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 15,00 Gruppo Preado 1 media (on line)
SABATO 21 NOVEMBRE
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 22 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa per i bambini e ragazzi (def. Melania e Antonio)
h 11,30 S. Messa
h 17,00 Gruppo Adolescenti (on line)
h 18,30 S. Messa

