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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Dall’udito alla mente il percorso dell’Avvento
in sei tappe per conoscere più da vicino Gesù

L

’Avvento, in verità,
non è propriamente
un tempo ma è una
presenza che decide di abitare il nostro tempo.
Quella presenza è Gesù! Fare
memoria del suo Natale significa non dimenticare le sue
continue visite di ogni giorno.
La sua incarnazione, il suo farsi carne, è un evento che non
si è concluso nello spazio di un
tempo lontano, ma continuamente si rivive nella storia.
Dio viene sempre tra noi!
Per questo l’invocazione propria di questo tempo è questa:
“Vieni”!
Ma chi è quel Gesù che visita ogni giorno questo nostro
mondo, sempre più alle prese
con le sue contraddizioni, le
sue incoerenze e le sue ingiustizie?
Conoscere in profondità è
un atteggiamento che ci consente di scoprire, di crescere
davvero, di camminare, di
compiere passi significativi per
la nostra vita.
Attraverso i nostri sensi vogliamo conoscere Gesù, perché tutto ci parla di Lui, se
ci fermiamo e accettiamo di
scendere in profondità.
Questa – in realtà – è l’azione meno frequente che compiamo nella nostra esistenza.
Preferiamo accontentarci della
superficie delle cose, dei rapporti con le persone e dei legami che coltiviamo.
In questo Avvento siamo
invitati a domandarci: “Come
posso conoscere meglio Gesù
attraverso il mio udito, il mio
tatto, la mia vista, il mio gusto,
il mio odorato?”
Se cammineremo inten-

samente su questa strada, ci
sorprenderemo delle cose che
scopriremo e a Natale sapremo contemplare il bambino di
Betlemme con occhi nuovi.
In questa ottica andiamo a
sviluppare le celebrazioni eucaristiche di ogni domenica
attraverso un percorso definito
come segue.
Nella prima settimana abbiamo voluto conoscere Gesù
attraverso l’“udito”; nella seconda proseguiremo attraverso l’ “olfatto”; nella terza attraverso il “tatto”; nella quarta
settimana continueremo la conoscenza attraverso il “gusto”;
nella quinta settimana sarà la
volta della “vista” e infine nella
sesta e ultima settimana ci accosteremo alla figura di Gesù,
ormai prossimo alla sua venuta tra noi, attraverso la “mente”.
Anche per i ragazzi del catechismo è stato predisposto un
analogo percorso, che prevede
la composizione della figura
di Gesù attraverso sei adesivi colorati, da applicare su un
apposito cartoncino con l’immagine in bianco e nero suddivisa in sei parti, consegnati
ogni domenica con un foglio
che accompagna il cammino
settimanale della famiglia, soffermandosi su un “senso” in
particolare.
Per ogni giorno verrà proposta una citazione biblica
(tratta dal Vangelo), ripresa
da un’espressione popolare che
richiama l’atteggiamento da
vivere e una preghiera. Nella
giornata di sabato una preghiera più prolungata.
Don Fabio Sgaria

Programma/Dal 4 all’8 dicembre

La patronale di Sant’Ambrogio
nel segno della festa di comunità

La statua lignea di Sant’Ambrogio
Si avvicina a grandi passi la festa patronale della parrocchia:
il 7 dicembre ricorre infatti la memoria liturgica di Sant’Ambrogio patrono anche della diocesi.
La comunità parroccchiale si appresta dunque a vivere questo momento sia con una attenzione alla liturgia e alla celebrazione eucaristica sia con momenti di incontro e fraternità
anche approfittando del clima natalizio che la festa con la successiva solennità dell’Immacolata di fatto accende.
Così domenica 4 dicembre, nel pomeriggio, si apriranno
le iniziative con lo spettacolo in oratorio dal titolo “Disney
Gospel” che proporrà il fantastico mondo delle favole animate e non della grande società americana interpretate da un
quartetto corale della compagnia teatrale Mirò che ha la sua
sede proprio nel quartiere, in via Solferino. A seguire ci sara
l’accensione dell’albero di Natale in piazza della Chiesa.
Martedì 6 dicembre alle 16,30 ci sarà la liturgia dei primi
vespri di Sant’Ambrogio.
Mercoledì 7 dicembre alle 10 la recita delle Lodi mattutine
e alle 10,30 la messa solenne a cui seguirà un momento di
fraternità e rinfresco in piazza della Chiesa.
Giovedì 8 dicembre sulla piazza della Chiesa “Facciamo comunità”: dopo la messa delle 8.30 viene offerta la colazione e
dopo la messa delle 10,30 viene offerto un aperitivo. Ci sarà
anche una vendita di torte e molto altro a cura dei gruppi parrocchiali.

