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L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una manciata di luce che la 
liturgia ci getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Il Vangelo oggi racconta di una notte, 
stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, se alla sera, a mezzanotte, al 
canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a 
nome nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e 
discendessi. Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, 
in cammino su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. Isaia 
capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Creatore. Ha la 
sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi, ritornare, squarciare i 
cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature. Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la ricerca di 
Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... io non si merita, si accoglie; non 
si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di 
due atteggiamenti: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di 
attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo 
tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa ed avere la testa da un'altra parte. Distratti. L'amore è 
attenzione. L'attenzione è già una forma di preghiera, è la grammatica elementare che salva la mia 
vita interiore. Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di 
comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o 
in fondo al tunnel di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e 
spunta porta una carezza e una sillaba di Dio. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 29 novembre 2020  -  I domenica di Avvento 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 
 

A furia di parlare di libertà, dimentichiamo che senza i 
giusti riferimenti e l’assunzione della corrispondente 
responsabilità si rischiano caos, confusione, anarchia. Ci 
stiamo avvizzendo come foglie, le nostre iniquità ci 
stanno soffocando e i nostri atti di giustizia fanno acqua 
da tutte le parti. Questo nostro mondo è per noi una 
“casa” di cui però non siamo i padroni, ma in cui 
ciascuno ha un compito e un potere da esercitare per il 
bene di tutti. Ecco perché non possiamo abbassare la 
guardia ma vigilare affinché non ci lasciamo 
“addormentare”, nella consapevolezza che il senso del 
vivere dipende da ciò di cui riempiamo la vita e che ogni 
istante conta nel dare forma a ciò che desideriamo 
costruire. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
“Una comunità in cammino... 

piastrella dopo piastrella!” 
Vuoi contribuire ai lavori di ristrutturazione? 

• Devolvi la tua offerta con un bonifico sul 
conto bancario n. 
IT02L0853022503000120155943 intestato a 
Parrocchia Ss. Cassiano e Frontiniano; 
• Ovviamente sono ben accette anche 
offerte “a mano”... 
 

GRAZIE DI CUORE. 
 

         ... Nuovi testi del messale … 

Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli E SORELLE, 
che ho molto peccato… 
E supplico la beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli E SORELLE, 
 
Kyrie, eleison, Kỳrie, eléison. 
Christe ,eleison, Christe, eléison. 
Kyrie, eleison, Kỳrie, eléison. 
 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, 
e pace in terra 
agli uomini, AMATI DAL SIGNORE. 
 
Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 
e non ABBANDONARCI ALLA 
tentazione, 
ma liberaci dal male. 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 29 novembre raccolta Caritas; 
 

 Domenica 29 novembre, 1^ domenica di 
Avvento. Alle ore 15.30 ritiro spirituale in 
piattaforma predicato da don Luigi al link: 
meet.google.com/evp-gvkm-iwd Sul sito 
della parrocchia sarà attivo il link diretto. 
Alle 18.30 e 20.45 in piattaforma gruppi per 
i giovani da terza a quinta superiore e dai 19 
anni in su; 
 

 Continua il catechismo per i ragazzi delle 
elementari e delle medie in piattaforma il 
lunedì, mercoledì e venerdì (più la domenica 
mattina per coloro che non possono in 
settimana); 
 

 Il giovedì e il venerdì proseguono alle 19.15 i 
gruppi del primo e secondo anno del 
cammino in preparazione alla Cresima; 
 

 Martedì 8 dicembre alle ore 11.00, ricordo 
degli anniversari di matrimonio. Chi 
desidera iscriversi può telefonare in 
segreteria; 

 

 È possibile continuare la vicinanza a famiglie 
in difficoltà con dei versamenti: 
– in contanti esclusivamente al parroco; 
– sul conto corrente della Banca d’Alba 
intestato a Domenico Degiorgis: 
IT55A0853022503000120162733; 
– attraverso l’app Satispay intestata a 
Degiorgis Domenico. Grazie e buon tutto. 
 

 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni 
mercoledì/giovedì verranno pubblicati sul 
sito e inviati a chi desidera il brano del 
vangelo della domenica e una riflessione.  

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a deve 
comunicarlo in parrocchia almeno 6 mesi prima 
dell’ipotetica data (da concordarsi comunque con il 
parroco) per predisporre un cammino comunitario. 

Anche se il momento è difficile, non dimentichiamo la 
centralità della Parola di Dio 


