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L’ ATTESA DEL NATALE
Stiamo vivendo il tempo d’Avvento che ci porta al Natale. L’Avvento è 
anzitutto un tempo liturgico, ma per sua natura investe tre diverse di-
mensioni temporali: il presente, il passato e il futuro. Questo tempo tra 
passato, presente e futuro, che San Bernardo chiama «il triplice Avven-
to», può avere ancora molto da dire a ciascuno di noi oggi, anche a chi 
distrattamente s’affanna nella frenesia delle luci del Natale.
Trattandosi della storia di una nascita, il riferimento al passato è fonda-
mentale. Non possiamo, infatti, pensare a Gesù che viene e che verrà, 
se non partendo dalla considerazione del fatto che è già venuto. Colui 
che invochiamo e che attendiamo è già presente. La venuta di Cristo 
non è un mito o un sogno, ma un evento accaduto e giunto fino a noi 
nella sua storicità. Per questo la prima dimensione fondamentale che 
l’Avvento c’invita a vivere è la memoria, la storia passata che si rende 
presente.
Nel rapporto con il passato si possono percorrere due strade sbagliate. 
Molti uomini vivono la vita con la nostalgia del passato, sottraendosi al 
presente, rinunciando di fatto a vivere. Una seconda negazione della 
memoria è chiudersi in una visione negativa del passato. La storia si 
riempie di coloro che non ci hanno amato, che non ci hanno capito, che 
ci hanno ingannato. Il passato è vissuto come angoscia. Diventa impos-
sibile perdonare. Nel primo caso il cristianesimo rimane una bella fiaba 
delle origini, nel secondo una dottrina di fratellanza che non riesce a 
incidere sul rapporto con il nostro vissuto.
L’Avvento ci fa guardare anche al futuro. Vivendo, nascono in noi molte 
immagini riguardo al futuro, attraverso le quali vorremmo prevederlo. 
È necessario che le nostre immagini e le nostre attese, il nostro desi-
derio di Cristo, si purifichino. Potremmo, infatti, cadere nell’errore di 
amare più le immagini che ci facciamo di Dio che Dio stesso.

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 10 DICEMBRE:
ORE 18.00 def. FURLAN LUIGI, AMALIA e GIOVANNI;

MARTEDI’ 11 DICEMBRE:
ORE 09.15 secondo intezione;

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE:    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri;

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE: S. Lucia
ORE 18.00 def. DARIO;
                    def. BASEOTTO MARIA; 
                    def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;

VENERDI’ 14 DICEMBRE: S. Giovanni della Croce
ORE 09.15 def. FACCINETTO ALBINO;

SABATO 15 DICEMBRE
ORE 17.30 def. FAM. POCCHETTO LUIGI;

DOMENICA 16 DICEMBRE: III DOMENICA D’AVVENTO
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 def. ELISA, FEDERICO e FAM. DEF.;
                    def. SANTONI ELIO;
                    def. VETTORATTA ERIKA;
                    def.  ANDREAZZA DAVIDE, ROSA, MARINO e PIERINA;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 16 DICEMBRE: III DOMENICA D’AVVENTO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN PETRONILLA;
                    def. ANTONIO, STELLA, LUIGI e LUCIA,
                    def. SPECIA ADELE;               



Noi non sappiamo quando Cristo tornerà, o meglio, quando verrà l’ulti-
ma volta. Sappiamo una cosa: che la Sua ultima venuta è il compimento 
delle Sue continue venute presenti. Sarà il compimento della storia. La 
storia, infatti, si compirà quando Dio sarà tutto in tutti.
Dio non sta ritardando la Sua venuta, ma dà all’uomo il tempo per con-
vertirsi a Lui. Il tempo ha dunque la sua importanza. Non solo Dio ha 
creato il tempo, ma è entrato nel tempo, lo ha assunto come forma 
del suo rapporto con noi. Esso è innanzitutto il sacramento della con-
temporaneità di Cristo, della sua vicinanza alla mia vita. Per questo è 
fatto di un’infinità di istanti presenti, attraverso i quali Cristo ci raggiun-
ge continuamente. Egli è l’amato nascosto, che si rivela a noi in mille 
modi.
In sintesi: il fondamento storico dà a questa nostra attesa, che riguarda 
il presente e il futuro, una sua veridicità, toglie ogni mitologia, ogni sen-
timentalismo spiritualistico e ci permette d’assumere la posizione vera 
verso questo tempo. L’Avvento non è solo una parte del nostro tempo, 
ma ne è una dimensione permanente. L’attesa costituisce l’umano nella 
sua dimensione più profonda e più vera.
Il mio augurio per questo tempo d’Avvento e per il vicino Natale è in 
un pensiero di sant’Agostino: «Se abbiamo un piccolo sacchetto potrà 
entrarvi poca cosa; se abbiamo un grande sacchetto potrà entrarvi mol-
to». Dobbiamo dilatare gli spazi del nostro desiderio, in modo che pos-
sa entrarvi Cristo stesso e, con Lui, tutto ciò che ha preparato per noi.

Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla

AVVENTO DI FRATERNITA’
PER TUTTO IL TEMPO D’AVVENTO SARA’ POSTO PRESSO L’ALTARE DI 
S. GIROLAMO UN CESTO IN CUI POSSIAMO DEPORRE GENERI ALI-
MENTARI A LUNGA SCADENZA CHE POI SARANNO DISTRIBUITI AI 
POVERI DELLA COMUNITA’.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 08.00 PULIZIE GENERALI DELLA CHIESA
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: LECTIO DIVINA

VENERDI’ 14 DICEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 15 DICEMBRE:
ORE 11.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
ORE 15.00 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DI 2-3 ELEM. 
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 16 DICEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 09.15 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI E I GENITORI
                    DI 4-5 ELEM.

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
VENERDI’ 14 DICEMBRE:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI AMMALATI

DOMENICA 16 DICEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30


