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Meditazione
(del Vangelo)

«Il Signore vostro verrà»

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendeva-
no moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini sa-
ranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lascia-
to. Due donne macineranno alla mola: una verrà por-
tata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

* Tra il discorso di Gesù sulla venuta manifesta del
Signore (vv. 4-36) e il discorso sulla sua venuta inattesa
(vv. 37-51), Matteo situa l’istruzione sulla vigilanza.
Fedele al suo metodo sintetico, egli arricchisce il discor-
so escatologico (ultime realtà) con le parabole. Il loro
scopo non è quello di spiegare e giustificare il ritardo
del Signore, ma di invitare a prepararsi alla Parusia (v.
37), cioè al ritorno trionfale di Cristo alla fine dei tempi.
La certezza dell’arrivo e l’ignorarne la data hanno co-
me conseguenza la necessità della vigilanza.

* Il comportamento dei contemporanei di Noè che
non si curarono del suo invito al pentimento, e il loro desti-
no du-rante il diluvio, sono un avvertimento: la Parusia sarà
una catastrofe cosmica cui nessuno potrà sottrarsi.
La venuta manifesta del Signore segna anche l’ora
del giudizio: Dio farà la cernita del grano e della zizza-
nia.

* Due che si trovano a lavorare insieme e quindi
sono uguali davanti agli uomini, possono non esserlo
davanti a Dio: uno sarà salvato, l’altro lasciato perire, a
seconda che era in stato di vigilanza, di grazia, o no.
La seconda parabola richiama l’esempio del capofami-
glia il quale sa che deve venire il ladro; per questo ri-
mane vigilante.

* In Matteo la vigilanza diventa una preparazione
mediante le opere buone. Bisogna impedire che il sonno
appesantisca la Comunità. La Comunità, e ogni anima, ha
bisogno di essere scossa, richiamata al suo primo fervore,
preservata dall’influenza demoniaca sempre in atto e mes-
sa in guardia contro un mondo che Matteo dichiara mal-
vagio.
La vigilanza sfrutta il momento presente in vista del
futuro: chi aspettando il futuro di Dio si tiene pronto,
sa comprendere l’ora.

Don Carlo De Ambrogio

Molara Fiorella
in Lavezzo

n. 23/10/1967
m. 14/11/2016

Venturi Rosina
ved. Casadei

n. 23/03/1931
m. 13/11/2016

AVVISO

Giovedì 24 novembre ore 20,45
Incontro genitori 3a elementare
Venerdì 25 novembre ore 20,45
Incontro genitori 4a elementare



VERBALE DEL CPP DEL 10 NOVEMBRE 2016

^ĞŵƉƌĞ�ŵŽůƚŽ�ƌŝĐĐŽ�Ěŝ�ŽƐƐĞƌǀ ĂǌŝŽŶŝ�Ğ�Ěŝ�ŝĚĞĞ�ů͛ƵůƟŵŽ�
CPP, che si è riunito nella serata di giovedì 10 novem-
bre.
�ŽŶ�' ĂďƌŝĞůĞ�ŚĂ�ƐŽƩ ŽƉŽƐƚŽ�Ă�ƚƵƫ �ŝ�ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ�ƉƌĞƐĞŶƟ�
ŝů�WZK ' Z�D D ��ĚĞŝ�ŶƵŵĞƌŽƐŝ�ŝŶĐŽŶƚƌŝ�Ğ�Ăǀ ǀ ĞŶŝŵĞŶƟ�
ƉƌŽƉŽƐƟ�ĂůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ŶĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ��ǀ ǀ ĞŶƚŽ�Ğ�EĂƚĂͲ
le.
Di ognuno si sono stabilite date e modalità che verran-
no comunicate successivamente nelle funzioni religio-
ƐĞ�Ğ�ĂƩ ƌĂǀ ĞƌƐŽ�ŝů�ŐŝŽƌŶĂůŝŶŽ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ�“La Cerva“.
Un altro argomento importante è stato l’uso e la ma-
ŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƟ�parrocchiali sempre dispo-
nibili per incontri, per l’oratorio pomeridiano e per
ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ǀ ĂƌŝĞ�Ăƫ ǀ ŝƚă�ĐŚĞ�ůĂ�͞ ƉƌŽůŝĮ ĐĂ͟ �ĐŽŵƵŶŝƚă�Ěŝ�̂ ͘ �
Egidio propone.
Don Gabriele ha invitato i consiglieri a farsi portavoce
presso delle realtà che rappresentano di quelle norme
Ěŝ�ƌŝƐƉĞƩ Ž͕ �Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ͕ �Ěŝ�ŽƌĚŝŶĞ�ĐŚĞ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƟ�
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͕ �ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ĐŽƐƟ͕�ŝŶĞǀ ŝƚĂďŝůŝ͕�Ěŝ�
pulizia.
KůƚƌĞ�Ăů�ƌŝƐƉĞƩ Ž�ĚĞŝ�ůŽĐĂůŝ�ŚĂ�ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ăůů͛ƵƐŽ�ĐŽƌͲ
ƌĞƩ Ž�ĚĞŐůŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƟ�Ğ�ĚĞů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�Ěŝ�ĐĂŶĐĞůůĞƌŝĂ͘
Un rapido accenno al TEATRO “BOGART”: l’intero
Consiglio pastorale lo considera uno strumento di
ŐƌĂŶĚĞ�ǀ ĂůŽƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ĞĚƵĐĂƟǀ Ž�Ğ�ŶĞ�ĂƵƐƉŝĐĂ͕ �ƋƵŝŶĚŝ͕�ƵŶ�
uso sempre maggiore. Lo stesso recente acquisto di
ƵŶĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ�ƉĞƌ�ƉƌŽŝĞƩ ĂƌĞ�Į ůŵ�potrà essere di gran-
de aiuto in tale senso.
�ŽŶ�' ĂďƌŝĞůĞ�ŚĂ�ƐŽƩ ŽůŝŶĞĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐŝĂ�ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƚĞ͕ �͞ ĐƌĞƐĐĞƌĞ͞ �ŶĞůůĂ�Ăī ĞǌŝŽŶĞ�ŶĞŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƟ�ĚĞůůĂ�
Parrocchia, che trova fondamento:

 nell’EUCARESTIA, nella PAROLA di DIO (che de
ve essere prima conosciuta (vedi incontri di ap-
ƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ�ƉƌŽƉŽƐƟ�Ăů�ůƵŶĞĚŞ�ƐĞƌĂ�Ğ�Ăů�ǀ ĞŶĞƌ-
dì pomeriggio);

 e poi vissuta, nel SERVIZIO e nella ATTENZIONE
AL FRATELLO ĂƩ ƌĂǀ ĞƌƐŽ�ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ŽƉĞƌĞ�Ěŝ�ĐĂƌŝƚă�
generate dalla comunità. La esortazione di Don
' ĂďƌŝĞůĞ�ğ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ƐƟŵĂƌĐŝ�Ěŝ�Ɖŝƶ ͕ �ƉĞƌĐŚĠ�ĚĞŶͲ
tro ognuno di noi c’è la presenza di Gesù.

Gruppo Simeone e Anna
Il 22 Novembre

ƵŶ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞůůĞ�ĨŽƌǌĞ�ĂƌŵĂƚĞ�ƚƌĂƩ Ğƌă�ŝů�
tema:

“COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE”

Ritiro parrocchiale

Domenica 27 novembre 15,30 — 18.00

per iniziare con la giusta marcia l’Avvento

UNA GRADITA SORPRESA

hŶĂ�ŵĂƫ ŶĂ͕ �ƌŝƟƌĂŶĚŽ�ůĂ�ƉŽƐƚĂ�ĚĂůůĂ�ĐĂƐƐĞƩ Ă�ĚĞůůĂ�
ĐĂƐĂ�Ěŝ�ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ�ŝŶ�ǀ ŝĂ�>ƵŐŽ͕ �ƐŝĂŵŽ�ƌŝŵĂƐƟ�ƐƚƵƉŝͲ
Ɵ�ĚĂů�ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ďƵƐƚĂ͗ �ŶŽŶ�ĞƌĂ�ƵŶĂ�ůĞƩ ĞƌĂ�
di ringraziamento o di lagnanze…. Non era un avvi-
so di pagamento…. Nella busta solo, si fa per dire,
banconote per l’importo complessivo di 2.500,00
Φ͘�E ŽŶ�ƵŶŽ�ƐĐƌŝƩ Ž͕ �ŶŽŶ�ƵŶ�ŶŽŵŝŶĂƟǀ Ž͕ �ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�
ŶŝĞŶƚĞ͘���ƋƵĞƐƚĂ�ĂŶŽŶŝŵĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ďĞŶĞĨĂƩ ƌŝĐĞ�ǀ Ă�
il nostro Grazie più profondo. Ciò che ci stato do-
nato e che ci fa capire, ancora una volta, quanto
ƐŝĂ�ĂƉƉƌĞǌǌĂƚŽ�ŝů�ƐĞƌǀ ŝǌŝŽͬ ƐĂĐƌŝĮ ĐŝŽ�Ěŝ�ƚĂŶƟ�ǀ ŽůŽŶƚĂͲ
ri/e andrà ad aiutare e migliorare il nostro servizio
Ěŝ�ĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞ�Ăů�ďŝƐŽŐŶŽ�Ěŝ�ƚĂŶƚĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͕�ĂŶǌŝĂŶŝ�Ğ�
ĂŵŵĂůĂƟ͘
Non potendola ringraziare personalmente diciamo
Ăůů͛ĂŶŽŶŝŵŽ�ďĞŶĞĨĂƩ ŽƌĞ�Ğ�Ă�ƚƵƫ �ĐŽůŽƌŽ��ĐŚĞ�ĂŝƵƚĂͲ
no:

grazie, grazie, grazie.
don Gabriele

AVVENTO IN FAMIGLIA

ZŝƉƌĞŶĚŝĂŵŽ�ů͛ŝŶŝǌŝĂƟǀ Ă�ĚĞŝ�ŐƌƵƉƉŝ�Ěŝ�ĂƐĐŽůƚŽ�ŶĞůůĞ�ĐĂƐĞ�
ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�ĨŽƌƟ͘ �WƵƌƚƌŽƉƉŽ�ğ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŶŽŶ�
ancora sufficientemente apprezzato per cui sono pochi 
i centri di ascolto.
&ĂĐĐŝŽ�ĂƉƉĞůůŽ�ĂůůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƚĂŶƟ�ĐŚĞ�ŵĂŐĂƌŝ�ĚĞƐŝĞͲ
ƌĞďďĞƌŽ�ŵĂ�ƉĞƌ�ƚĂŶƟ�ŵŽƟǀ ŝ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ůĂŶĐŝĂͲ
Ɵ͘ ��E ŽŶ�ĂďďŝĂƚĞ�ƉĂƵƌĂ͊ �/ů�̂ ŝŐŶŽƌĞ�ğ�ǀ ŝĐŝŶŽ�Ğ�ǀ ŝ�ƐŽƐƟĞŶĞ�
con un’abbondanza di ricchezze spirituali.
WĞƌ�ĐŚŝ�Ɛŝ�ƌĞŶĚĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ�ƉƵž�ĐŽŶƚĂƩ Ăƌŵŝ�ŝŶ�ƉĂƌƌŽĐͲ
chia al 0547 384788, sarò ben felice di fornire qualsiasi
informazione.


