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1ª LETTURA  GEREMIA  (33,14-16) 
 

  2ª LETTURA  1ª TESSALONICESI   (1,5-8) 
 

VANGELO Luca  (21,25-28.34-36) 

Anno XIX N°  1  29 NOVEMBRE  2015  1ª DOMENICA DI AVVENTO  

Meditazione  «Risollevatevi alzate il capo,  

la vostra liberazione è vicina» 
 * Il brano di questo Vangelo inizia nel punto in 

cui Gesù annuncia i segni cosmici che preludono alla 

sua venuta finale; tocca a noi leggere questi segni. 

Quali segni?  
In cielo, segni nel sole, nella luna e nelle stelle: da 

intendersi, oltre che in senso letterale, in senso trasla-

to, e cioè: disorientamento e fluttuazioni dottrinali, 

spirituali, permissività, eccetera.  

In terra: angoscia di popoli: l’angoscia si ha quando 

incombe qualcosa di spaventoso da cui non c’è scam-

po, ansia per il fragore del mare e dei flutti, burrasche 

e alluvioni; anche queste da intendersi oltre che in sen-

so reale, anche in senso traslato. 

 * Tra gli uomini: paura e attesa di ciò che do-

vrà accadere sulla terra. Gesù annuncia un sommovi-

mento e sconvolgimento cosmico: quale?  

Non sappiamo: «Le potenze dei cieli saranno scon-

volte». Tutti questi segni serviranno da preludio a un 

avvenimento salvifico centrale: la venuta del Figlio 

dell’uomo su una nube teofànica, che cioè denota la 

presenza di Dio, con potenza e gloria grande, la poten-

za e la gloria sono due attributi divini, cioè la venuta 

di Gesù come Dio. 

 * In tali tempi, Gesù invita ad alzarsi e a leva-

re il capo, perché la liberazione è vicina.  

Si tratta quindi di impegnarsi, alzarsi, con coraggio e 

fede, a testa alta, perché il futuro dell’umanità coinci-

da sempre di più con il futuro che ci prepara Dio.  
 

Dunque, più che una celebrazione semplicemente reli-

giosa di quattro settimane, l’Avvento è una maniera 

di essere  e  di vivere, di  camminare incontro a 

Cristo. 

 * Oltre l’invito ad alzare la testa, Gesù ci racco-

manda di stare attenti per non essere presi al laccio 

delle dissipazioni, ubriachezze, di ogni genere, e af-

fanni della vita: il giorno finale per ognuno di noi arri-

verà improvviso, di sorpresa. Gesù ci raccomanda due 

compagni di viaggio: la vigilanza e la preghiera. Solo 

così lo shoc del futuro, tutto ciò che deve accadere, 

sarà salutare e ci darà modo di rinnovarci radicalmente 

per comparire davanti al Figlio dell’uomo, Giudice 

divino. 
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A  v  v  i  s  i  
 
Domenica 22 ore 17.00:  
                         Incontro Gruppo famiglie “Junior”. 
 
Domenica 29 ore 15.00:  

Incontro per catechisti, educatori, capi. 

Catechesi - Incontro genitori 
 

26 Novembre: ore 20.45 - 5ª Elementare 

DOMENICA  15 nov. Alle ore 17,00  
 

si è insediato il nuovo CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE,  

importante organo nato con lo scopo di aiutare, consigliare, sostenere il Parroco nella attività pastorale della Par-

rocchia.  

Erano presenti tutti i rappresentanti delle varie realtà parrocchiali ad eccezione del gruppo catechistico.  

Gruppo Simeone e Anna 
 

Martedì, 24 Novembre,  

il dott. Foschi ci parlerà: 
 

VACCINARSI  SI O NO? 
 

ELENCO DEI NUOVI CONSIGLIERI: 

 
Parroco: don Gabriele Foschi  

Vice Parroco don Filippo Cappelli 

Diacono Morigi Giampiero 

Diacono Amato Corrado 

Diacono Orlandi Moreno 

Diacono Tafani William 

Suor Anna 

C.P.A.E.  Graffiedi Gabrio 

A.C.      Battistini Giacomo 

A.C.R.  Burnacci Vanessa 

A.C.G.  Fantini Pietro 

CARITAS   Vaenti Piera 

LITURGIA Gregori Benito 

FIDANZATI   Amadori Matteo e Raffaella 

MINISTRI  EUCARESTIA   Zanotti Romana 

GRUPPO SIMEONE e ANNA Bazzani M. Gioconda 

ONLUS CASA ACCOGLIENZA  Ravaioli Alfonso 

AGESCI  Giunchi Gualtiero 

COCA  Turci Alice 

CLAN  Giunchi Martina 

CENTRO VOLONT. SOFFERENZA  Foschi Loriana 

TEATRO  Bugli Rosanna 

FESTE ED EVENTI  Gramigna Gabriela 

SEGRETERIA  Speroni Franca 

 

 

Don Gabriele ha ringraziato tutti i presenti per la di-

sponibilità a compiere questo servizio  affinché  la 

Parrocchia, nei vari momenti liturgici, di evangelizza-

zione e ricreativi proposti, sia strumento concreto at-

traverso cui il Signore con il suo Amore possa effica-

cemente arrivare alle singole persone. 

L’augurio di BUON LAVORO del Parroco ha dato 

inizio, quindi, al nuovo Consiglio PP (il precedente 

era infatti decaduto a fine settembre 2014). 

Don Gabriele ha consegnato a ciascuno il calendario 

pastorale con i principali appuntamenti che la comuni-

tà è chiamata a vivere, dalle prossime festività natali-

zie fino a fine agosto 2016.  

Si è ipotizzato un eventuale inizio anticipato del CEP 

al mese di giugno per dare la possibilità ai tanti educa-

tori di partecipare alla prossima Giornata Mondiale 

della Gioventù in Polonia.  
 

Si sono fissate le date dei vari campi ACR, ACG, la 

vacanza delle famiglie, ecc. 

Anche il gruppo SCOUT ha comunicato le date e le 

esigenze delle loro attività. 

Altro importante punto all’o.d.g. è stato la visita del 

vescovo che avverrà nel 2016, dal 6 al 19 marzo. 

Affinché tale visita si svolga nel modo migliore si è 

fissato il prossimo C.P.P. al 10 dicembre. 

 

Esauriti tutti gli argomenti proposti il Consiglio si è 

concluso alle 18,15. 

Rinnovamento nello Spirito Santo s’incontra 
ogni mercoledì alle ore 20,45. 
L’incontro è aperto a tutti. 
 
Cell. Anna Greco  3332578855 


