DOMENICA 28 novembre 2021
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
Geremia 33,14-16; Salmo 24;
Prima Lettera ai Tessalonicesi 3,12-4,2; Luca 21,25-28.34-36

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno
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. (...).
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù.
L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un
cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli
anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà
accadere. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per
mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad
aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di
non camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo
mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli
il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato,
avvolti da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e
attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli
della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo
che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che
spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul
muro della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci
consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un
Avvento senza fine. (Ermes Ronchi)

L'Avvento, invito a essere vigilanti e oranti
Suor Maria Simona Vinci, suora della Divina Volontà

In queste settimane di autunno, i colori delle campagne, dei parchi delle nostre città sono un armonioso
alternarsi di sfumature che vanno dal giallo all’arancio fino al rosso intenso. Sono i colori caldi delle foglie che resistono sugli alberi insieme a quelle che rivestono ancora le mura esterne di case o che formano le fitte coltri che fanno da tappeto.
In questo periodo dell’anno, il paesaggio nel quale siamo immersi ci avvisa che l’inverno è ormai alle
porte, ma al tempo stesso ci ricorda che la vita, anche quando sembra venir meno, ha in sé una forza che
fa già sperare e intravedere i germogli della primavera, in una lenta e paziente attesa.
Nel ripetersi dei cicli-purtroppo sempre più condizionati dai repentini cambiamenti climatici-si inserisce
fedelmente il ciclo liturgico, ritmato da “tempi” che rigenerano e alimentano la vita dei credenti nel Signore Gesù. Il nuovo anno liturgico si apre con questa domenica che inaugura il tempo forte dell’Avvento, un percorso della durata di quattro settimane che trova compimento nel Natale, quando l’“adventus”,
cioè l’arrivo, la venuta del Dio-con-noi, si compie nel corpo fragile del Bambino di Betlemme.
L’Avvento è quindi il tempo in cui i cristiani sono particolarmente invitati a “spendere” il proprio, per affinare la capacità di riconoscere nell’umanità - tutta l’umanità! il divino e, nel divino, la nostra umanità.
Ogni forma di attesa porta già in sé la presenza viva di colui che si attende; lo comprende bene la mamma che porta in grembo il proprio bambino. Così anche l’Avvento del Signore Gesù è già colmo della sua
presenza. Fare emergere questo suo esserci attraverso gesti concreti di cura, ad ogni livello e in ogni ambito del nostro vivere, è l’impegno affidato a coloro che desiderano operosamente rendere visibile il volto del Signore, preparando non solo la venuta del Bambino Gesù, ma anche anticipando la venuta
“escatologica”, la sua manifestazione, quando tutto sarà ricapitolato in Cristo, nella pienezza dei tempi.
Nel contesto attuale, in ogni parte del mondo, come qui nella nostra diocesi, le “sfide” che interpellano
l’uomo non cessano di moltiplicarsi. Basti pensare alle tante situazioni che continuano a negare dignità e
a spezzare la vita di molti innocenti; alle lunghe carovane di uomini, donne, bambini che non hanno mai
smesso di bussare alle porte delle nazioni in cerca di ospitalità; al grido di madre terra che chiede di essere custodita e invoca l’assunzione, da parte nostra, di stili più rispettosi della vita in ogni sua forma. A
tutto questo si aggiunge la pandemia che non cessa di partorire vittime e confusione.
Nelle piaghe di questa storia ferita, l’Avvento ci esorta con più forza a essere vigilanti e oranti per non rimanere indifferenti dinanzi alle sofferenze dell’umanità. Non solo. A diventare insieme costruttori operosi di solidarietà e di speranza, lì dove siamo.
Papa Francesco mostra la strada attraverso le vie privilegiate dell’ascolto e della sinodalità per realizzare
una Chiesa sempre più coerente al Vangelo: “Una Chiesa che non si separa dalla vita ma si fa carico delle
fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di
Dio” (discorso del Papa per l’inizio del Percorso sinodale del 9 ottobre 2021). La preparazione al Natale
sia per tutti noi possibilità di quella “vicinanza, compassione e tenerezza” che Dio ha pienamente rivelato nel volto del Bambino Gesù, entrato nella storia di ogni tempo, per continuare a camminare con noi.

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA
Domenica 28 novembre inizia il tempo dell’Avvento, tempo privilegiato che i cristiani dedicano alla preghiera e alla meditazione in
preparazione alla celebrazione del Natale del Signore. Anche quest’anno la Diocesi di Vicenza mette a disposizione un libretto per
accompagnare in queste settimane la preghiera personale o familiare quotidiana.
La pubblicazione, dal titolo evangelico “Prendi con te il Bambino”, si
ispira quest’anno alla Lettera Patris Corde di papa Francesco e si
sviluppa attorno alle caratteristiche di San Giuseppe indicate dal
pontefice: padre nella tenerezza, nell’accoglienza, nel coraggio
creativo e nell’ombra. Ogni giorno, oltre al Vangelo, viene proposta la parola di un testimone di fede: uomini e donne che hanno saputo incarnare questi stessi valori e atteggiamenti (Santa Bertilla
Boscradin, Charles de Foucauld, il giudice Rosario Livatino, il cardinal Xavier Van Thuan).

Potrete seguire il Cammino di Avvento che andrà in onda sulle frequenze
di Radio Oreb

Ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45
Frequenza regionale FM 90.200 MHz

Pregare
pregare
Se hai questo libretto tra le mani significa che desideri in questo tempo di
grazia dell’Avvento prenderti del tempo per la preghiera personalmente, in
famiglia o con degli amici.
Se lo desideri fissa e preserva un momento della giornata per questo ascolto e colloquio con Dio,
pensandolo davvero come un appuntamento speciale in cui desideri accogliere e incontrare un
amico a casa tua.
Scegliamo e prepariamo un semplice angolo della preghiera:
• Un’immagine o un’icona di Gesù o della santa Famiglia
• Una candela da accendere
• Un fiore o una pianta
Possiamo preparare anche una corona dell’Avvento con le 4 candele che accenderemo man mano nelle domeniche che precedono il Natale, come la struttura della proposta della
domenica ci suggerisce. Buon cammino
Il Vangelo nell'arte (Voce dei Berici, 28.11.2021) a cura di Prandina don Gino

Le cure paterne di Giuseppe in 'un'istantanea domestica'
Nel tempo di Avvento siamo invitati a riscoprire la figura e l’esempio di San Giuseppe. Questo anno a lui
dedicato, e il tempo dell’attesa vigilante che inauguriamo questa domenica, assumono dunque lo stile e i
valori vissuti dal grande Custode.
La prima icona che presento è una tela del pittore bolognese Guido Reni. Il Carracci lo definiva “divin pittore”, nella ricerca della sintesi del meglio dell’arte italiana: il disegno fiorentino, il colorir veneziano, la celebrazione della Roma antica. In quest’opera dal sapore manierista, il pittore raffigura il Bambino fra le braccia di
Giuseppe. Gesù sembra comunicare qualcosa all’Anziano, o rispondere alle sue affettuose parole, mentre sta
giocherellando con un frutto (forse una melograna). La
lezione caravaggesca è ancor riconoscibile nella luce
che, radente da sinistra, definisce lividamente i volumi,
rilevandoli dallo scuro fondale.
Guido Reni, San Giuseppe col bambino, 1640 ca,
È una scena piena di tenerezza: Giuseppe accudisce
olio su tela 72,4x88,9,
il bambino, reggendolo su un candido panno.
Houston Museum of Fine Arts, Houston (Usa).
L’iconografia nell’arte è sempre stata collegata a quanto
la storia la Chiesa ha elaborato sull’agiografia. La svolta per la teologia, e quindi per l’iconografia di Giuseppe, risale al 1479 quando papa Sisto IV istituì la sua Festa. E da qui prese avvio la ricca produzione
d’immagini di Colui che fin d’ora era relegato ai margini della spiritualità e dell’arte. Convenzionalmente si raffigurava un vecchio, forse assumendo la versione del Protovangelo apocrifo di Giacomo, ad escludere la sua partecipazione al concepimento di Maria, ma dove si racconta pure delle sue amorose cure

paterne. Altrove Giuseppe è ritratto dormiente, a ricevere in sogno i comandi di Dio, oppure nelle soste
durante la fuga in Egitto. Sarà Michelangelo, col tondo Doni (1503), a inaugurare l’immagine di San Giuseppe dedito a cure paterne, e più vicino a Maria. Tale poetica è ripresa qui da Reni, ove Giuseppe è
colto in un’istantanea che si direbbe domestica.
Non deve sfuggire il particolare del frutto in mano al Bambino, che ci riporta alla simbolica quattrocentesca, come profezia della Passione. Qui sembra annunciare al suo tenero custode che come il melograno maturo si spezza e secerne i frutti aspri e il rosso sangue, così avverrà per il Messia. Giuseppe è qui
raffigurato sorprendentemente solo con Gesù, a suggerirci il valore dei gesti affettuosi paterni.

Festa di sant’Andrea Apostolo
Martedì 30 novembre 2021
ricorre la Festa di Sant’Andrea, alle ore 18.30 S. Messa.
Durante la S.Messa
Apertura dell’anno Giubilare
per i 50 anni della Parrocchia
30.11.1972 - 30.11.2022
Sono invitati il Consiglio Pastorale, Catechiste,
rappresentanti dei gruppi, comunità tutta per
festeggiare insieme il nostro Patrono.
Ricordiamo che i posti sono contingentati.

Medie di Araceli e S. Francesco
Sabato 4 dicembre alle ore 16.00 nel salone dell’Oratorio ad Araceli riunione per i genitori dei
ragazzi della 1a e della 2a media di Araceli e S. Francesco. Importante la presenza.

MOSTRA MISSIONARIA
DEL GRUPPO
“ I GIRASOLI”
della parrocchia di San Francesco
A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE
PARROCCHIALI
SALONE ORATORIO di ARACELI
Domenica 28 Novembre 2021 orario: 09.00-13.00
orario: 16.30-20.00
CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI
Sabato 18 Dicembre 2021 orario: 16.30-20.00
Domenica 19 Dicembre 2021 orario 9.00-12.00
Nel rispetto della normativa Covid 19 si accede solo con la mascherina indossata
TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

