Sarà la figura di San Giuseppe
ad accompagnare questo
cammino d'Avvento della diocesi
di Verona. A chiusura dello speciale anno a lui dedicato (8 dicembre
2020 – 8 dicembre 2021) e alla luce
dalla lettera apostolica Patris Corde,
è interessante soffermarsi su questo
padre capace di ascoltare e dare la
vita, che ci ricorda costantemente
che solo nel dono di sé nell’amore si
realizza la capacità generativa di
ogni uomo e di ogni donna sulla terra. In queste settimane prenderemo
spunto allora alcuni passi della
PATRIS CORDE che vogliono
farci conoscere alcuni tratti di San
Giuseppe. Con questa lettera papa
Francesco ha inteso richiamare la
nostra attenzione sulla straordinaria
figura di san Giuseppe, tanto vicina
alla condizione umana di ciascuno
di noi. Egli, infatti, può rappresentare tutte quelle persone che in questo
tempo di pandemia sono di sostegno alle nostre vite e, senza comparire troppo, stanno scrivendo
gli avvenimenti decisivi della nostra storia. «Quanta gente sottolinea il papa - esercita ogni
giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico
ma corresponsabilità. Quanti padri,
madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi
e stimolando la preghiera. Quante
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti». Da qui la
considerazione del santo padre che
queste persone, apparentemente
nascoste e in “seconda linea”, come
san Giuseppe, «hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza».
In effetti, pur comparendo nello scenario evangelico in modo nascosto e
discreto, Giuseppe è colui che si è
preso cura di Maria e del Bambino
Gesù in situazioni per nulla facili. In
lui, «tutti possono trovare un intercessore, un sostegno e una guida nei
momenti di difficoltà». La Lettera
apostolica prosegue con sette definizioni, che cominciano con la parola
“padre” e descrivono diversi aspetti
della figura e della missione di san
Giuseppe.
Padre amato. Per il particolare ruolo che ha avuto, prendendosi
cura da sposo e da padre di Maria e
Gesù, il papa ricorda che san Giuseppe è stato sempre molto amato
dal popolo cristiano e la devozione
ha avuto espressioni particolari nel
giorno del mercoledì di ogni settimana, in occasione della festa liturgica il 19 marzo, nella celebrazione
della novena e del mese di san Giuseppe. Tra i suoi appassionati devoti
si distinse santa Teresa d’Avila.
Nella sua “Autobiografia” scrisse:
«Non mi ricordo finora di averlo
mai pregato di una grazia senza
averla subito ottenuta».

ALZATI, PRENDI CON TE IL
BAMBINO E SUA MADRE Mt 2,13
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Prima domenica di AVVENTO - 28 NOVEMBRE 2020

Commento al Vangelo

Alzate il capo, la vostra liberazione
è vicina

Come i quaranta giorni della Quaresima ci preparano alla Pasqua di Gesù, così le quattro settimane
di
Avvento
ci
preparano
al
Natale.
Molti di noi pensano che le quattro settimane di
Avvento ci preparino soprattutto al Natale e così
ci mettiamo nello stato d’animo dei patriarchi e
dei profeti dell’Antico Testamento che attendevano il messia. Ma un cristiano non può aspettare il Cristo Gesù come se non fosse già
venuto. La venuta che siamo chiamati a preparare e ad attendere è invece la «seconda»
venuta, il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi.
Il Vangelo ci parla di attesa, di vigilanza. Chi si dispone ad attendere e a vigilare lo fa perché la persona che deve venire gli sta a cuore, gli interessa. Per questo mette a
posto
la
propria
persona,
mette
ordine
nella
sua
casa.
Oggi si parla di attesa del Natale e del ritorno di Gesù alla fine del tempo. Nonostante le
parole un po’ inquietanti di Gesù, dobbiamo lasciarci prendere da un’attesa piena di speranza, chiamati come siamo a incontrare la figura consolante del Figlio dell’uomo che
viene a noi. È la stessa parola di Dio a invitarci a pensare così quando ci dice: alzatevi,
vigilate, pregate, comportatevi come chi è alla vigilia della liberazione e l’attende con
ansia; come chi attende un amico caro, la persona che amiamo e che ci ama in modo
speciale.
Dobbiamo però prima di tutto svegliarci da un Natale sbagliato, difenderci dai tanti
messaggi che riceveremo e che non portano a Betlemme. La Chiesa ci offre questo mese
per fare una specie di lungo ritiro spirituale. Viviamo in una società che è una sfida alla
nostra fede: si vive, si corre, si va, ma verso dove? Inventiamoci ogni giorno qualcosa
per vivere a occhi aperti il nostro tempo. Per non dormire, per dare significato ai nostri
giorni. Più del solito quotidiano, senza rassegnarci alla nostra abituale mediocrità.
UNA TESTIMONIANZA
«Il tempo dell’Avvento è come il tempo di primavera nella natura, quando ogni cosa si
rinnova ed è così fresca e rigogliosa. L’Avvento dovrebbe compiere questo in noi… Rinnovarci e renderci rigogliosi, capaci di ricevere Cristo in qualunque forma venga a noi.
A Natale viene come un bambino piccolo e indifeso, così bisognoso di sua Madre e di
tutto quello che l’amore di una madre può dare. Se veramente vogliamo che Dio ci riempia, dobbiamo svuotare noi stessi, attraverso l’umiltà, di tutto l’egoismo che è dentro di
noi» (madre Teresa di Calcutta).

LITURGIA
SABATO 27

ORA

INTENZIONI

10.00 + Inten. Offerente
17.00 +Danilo, Dora, Antonio e

ATTIVITÀ
- CONFESSIONI: 9.00—11.30 in sacrestia.

Albertina

19.00 + Facchini Lauro

DOMENICA 28
I DOMENICA
D’AVVVENTO
LUNEDÌ 29

8.30
10.00
11.30
19.00

+
+ Carlo e Berto
+
+ Moro Annamaria

8.30 +
18.00 + Don Bruno Lucchini

–Maccapan Carla -Nello
–Menini Liliana

MARTEDÌ 30
S. Andrea
Apostolo
MERCOLEDÌ 1
Dicembre

8.30 + Silvio

-ore 10.00 messa animata dai bambini di
breve incontro in duomo con i genitori

Terza elem. Segue

-LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)
Alle 16.00 catechismo per i ragazzi di 3+4+5 elem.

LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)

18.00 + Annamaria
8.30 +
18.00 +

LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)
ADORAZIONE EUCARISTICA (9.00—12.00 e 16.00—18.00)
- CONFESSIONI: 17.00—18.00 in sacrestia.

Avvento: ore 17.00 catechesi d’Avvento in chiesa
animata dai sacerdoti della Domus Pacis
GIOVEDÌ 2

8.30 +
18.00 +

VENERDÌ 3
S. Francesco Saverio

SABATO 4

8.30 +
18.00 + Renata Bianchini, Francesco
Bazzani e suor Lucrezia
(volontari ASCOM uccisi in
Burundi)

10.00 +
17.00 +
19.00 +

DOMENICA 5

8.30 +

II DOMENICA
D’AVVVENTO

10.00 +
11.30 +
19.00 +

LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)
- Alle 16.30 catechismo per i ragazzi di 1^ e 2^ medie
- Alle 16.45 in duomo CONFESSIONI per i ragazzi di III media.

LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)
- Alle 20.45, Gruppo Adolescenti

- CONFESSIONI: 9.00—11.30 in sacrestia.
15.00 in duomo gruppo chierichetti

-ore 10.00 messa animata dai bambini di Quarta
Segue breve incontro in duomo con i genitori

elem.

-ore 11.30 messa con l’associazione Marinai in onore di
santa Barbara

AVVISI
- Durante l’AVVENTO si propone la preghiera delle LODI MATTUTINE al temine della messa (8.30)
-Martedi 7 dicembre DUOMO di LEGNAGO ore 20.30 CANTATA DI PARADISO –ascesa poetico musicale al
paradiso di DANTE a cura di ANDERLONI Alessandro, FORESTI Alessandro, PALMAS Mauro. A cura di Fondazione
Fioroni in collaborazione con ila parrocchia di Legnago, il Comune di Legnago, e il Liceo Cotta.
-Mercoledi 8 dicembre ore 17.30 CHIESA dell’ASSUNTA inaugurazione presepe esterno alla chiesa;
segue in chiesa concerto dell’Immacolata a cura del gruppo SIMMETRIE VARIABILI ENSEMBLE FISAROMONICHE.
A cura della PROLOCO
Per entrambe le manifestazioni musicali in chiesa serve GREEN PASS.

