
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Vegliate! Vigilate, state attenti, tenete gli occhi ben aperti...

Dovrebbe essere lo stile di chi crede nel mistero dell’incarnazione, nel

Dio che si fa uomo, nel Dio che viene ad abitare tra noi. Dio è

presente in ogni tempo, in ogni vita umana, in ogni situazione: solo chi

ha lo sguardo vigile e scruta profondamente la realtà può cogliere la

sua presenza e godere della sua amicizia. Dio non sceglie uno stile

potente e maestoso, bensì umile e fragile, talvolta difficile da

riconoscere e da comprendere. Dio è negli ultimi e nelle circostanze

più dolorose della nostra vita: è necessario vigilare per non cadere

nella trappola dell’onnipotenza divina, così lontana dal Dio che si fa

uomo in un bambino nato da una coppia migrante, partorito nel buio

di una notte in una mangiatoia.

PREGHIAMO

Noi siamo argilla nelle tue mani, Dio,

che ogni giorno, in una creazione instancabile,

ci plasmi e ci dai forma;

che non ci butti mai via,

se il nostro vaso riesce male,

ma ci rimetti di nuovo sul tornio del vasaio.

Con una fiducia che io tante volte ho tradito,

che Tu ogni volta hai rilanciato in avanti.

(p. Ermes Ronchi)

Dal Vangelo secondo Marco (13, 33-37)
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. » 

«Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!»

I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

AVVISI DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE



LETTERA ENCICLICA "FRATELLI TUTTI"

sulla Fraternità e l'amicizia sociale 

Papa Francesco

1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le

sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli

voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle

barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama

l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con queste

poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che

permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della

vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. 

2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia… si sentiva

fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli

che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai

poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

6. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore

fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura a

tutti. Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione

affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in

grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che

non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni

cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la

riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà.

7. Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera

inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze.

Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente

l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una

frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti.

Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già

facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le

regole già esistenti, sta negando la realtà.

8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la

dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione

mondiale alla fraternità… Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti

della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, 



ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la

propria voce, tutti fratelli!

10. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante guerre e

fallimenti e si dirigesse lentamente verso varie forme di integrazione. Per esempio,

si è sviluppato il sogno di un’Europa unita, capace di riconoscere radici comuni e di

gioire per la diversità che la abita… Ugualmente ha preso forza l’aspirazione ad

un’integrazione latinoamericana e si è incominciato a fare alcuni passi. In altri

Paesi e regioni vi sono stati tentativi di pacificazione e avvicinamenti che hanno

portato frutti e altri che apparivano promettenti.

11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti

anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati,

risentiti e aggressivi… Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà,

non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. 

12. “Aprirsi al mondo” è un’espressione che oggi è stata fatta propria dall’economia

e dalla finanza… Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia

gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza.

Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di

spettatori. L’avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l’identità dei più

forti che proteggono sé stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più

deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica

diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che

applicano il “divide et impera”.



ALTRI EVENTI COMUNITARI E PARROCCHIALI:
Lunedì 30: Adorazione - Chiesa della Pace - 15 - 18
Lunedì 30: Distribuzione pacchi viveri  Caritas -  Pace
Lunedì 30: Preghiera gruppo "Beata Elena Guerra" -  Pace 20.45-21.30
Martedì 1: Consigl io Pastorale Unitario -  Streaming - ore 21
Giovedì 3: Adorazione - Chiesa della Cesanella -  18.30 - 19.30
Giovedì 3: Gruppo della Parola -  Chiesa della Pace - 20.45 - 21.30

PILLOLE PER LA FAMIGLIA

Primo appuntamento per i genitori dei ragazzi della
Catechesi su Zoom o in diretta Facebook sulla pagina
"Unità Pastorale Buon Samaritano". La stessa
catechesi sarà alle 18.30 e alle 21.15

2 Dicembre - Zoom e Facebook

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

Venerdì 4 Dicembre, a Cesano, ci sarà l'adorazione
del Primo Venerdì del Mese. Appuntamento in
Chiesa dalle 20.45 alle 21.30

4 Dicembre - Cesano - 20.45 - 21.30

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Martedì 1 Dicembre, alle ore 21.15 su Zoom si vedrà
il Consiglio di Unità Pastorale, insieme ai Singoli
Consigli Pastorali Parrocchiali

1 Dicembre - Zoom

CATECHESI D'AVVENTO DEL VESCOVO

Venerdì 4 Dicembre, alle ore 12, sulla pagina
Facebook "La Voce Misena" ci sarà la seconda
catechesi d'Avvvento del Vescovo Franco.
Replica su Radio Duomo Sabato 5 ore 12 e
Domenica 6 ore 9.30

Streaming

PREGHIAMO INSIEME

Insieme ai nostri Sacerdoti, potremo pregare in
Avvento, l'Ufficio delle Letture alle 7.30, le Lodi alle
9.00 ed i Vespri alle 19.00 in Chiesa a Cesanella

Cesanella - Tempo di Avvento


