
prima lettura: (17, 10-16)
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore
della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di
Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo
splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di
giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo
sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da
te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un
trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni,
di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria
di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per
comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria,
con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. – Parola diDio.

Salmo resp. (125) Rit.:   
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra 

bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. (Rit.)  Allora si diceva tra le 
genti:«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi: eravamo pieni di gioia. (Rit.) Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. 
come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. (Rit.)

Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. (Rit.) 

Seconda lettura: (1,4-6,8-11)

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della
vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono
persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno
di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo,
a gloria e lode di Dio. - Parola di Dio.

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». - Parola del Signore.

(3, 1-6)

Si apre il nuovo anno liturgico e si riprende il ciclo della grande preghiera cristiana,
alla ricerca dei frutti di un albero in custodia del quale, secondo il mito delle origini,
Dio aveva messo un Angelo dalla spada fiammeggiante. E si ricomincia dalle radici:
è d’obbligo, perché è dal buio della nostra terra che sale la preghiera mai interrotta,
fosse anche per la perseveranza di un solo credente, alla volta di quel Dio al quale si
chiede, come si legge nei profeti: “…Se tu squarciassi i cieli e scendessi!... Nel libro
della Genesi e in modo particolare nella storia di Giacobbe, c’è una chiave che può
aiutarci ad aprire la porta dell’Avvento. Basta farla girare bene nella nostra storia di
credenti come in una serratura pronta a scattare, nei modi e nei tempi brevi delle
quattro settimane che ci separano dal Natale. È una storia di grazia e di pesantezza:
un’ombra che conduce a un sogno e una lotta che induce una benedizione. L’ombra
pesante del fratello Esaù (Gen 27), al quale Giacobbe aveva carpito i diritti della
primogenitura e lo costrinse alla fuga, per salvarsi dalla sua vendetta e dalla morte,
fino al luogo del sogno: una scala fra la terra e il cielo, con gli angeli che salgono e
scendono. Giacobbe chiamò il luogo: “Betel”, che vuol dire: “Casa di Dio”. La lotta
con l’angelo che impediva il suo ritorno, al guado del torrente Iabbok, gli portò
quella benedizione che fece di lui il patriarca capostipite del popolo eletto. Chiamò
quel luogo: “Penuel”, che significa: “Davanti a Dio” . La nostra storia di credenti è un
Avvento che si svolge fra Betel e Penuel, fra la casa di Dio e la visione del Suo volto,
fra la realtà e il sogno, fra la Chiesa ed il Regno. La Chiesa è il luogo che Dio ha
scelto, dal momento che ha deciso di vivere fra gli uomini, attraverso un popolo, una
terra e un tempo. Il Regno è fuori dagli schemi mondani e dalle nostre regole, è il
luogo in cui Dio si manifesta: in quei volti, in quella terra e in quel tempo. In mezzo
c’è ancora il torrente delle nostre storie, la difficoltà del passaggio, la lotta
nell’oscurità. Bisogna convincersi del fatto che, come la luce ha bisogno dell’ombra
e il fiume del mare, così Dio non può manifestarsi senza la Chiesa, e la Grazia non
può estendersi senza il peccato. Siamo in attesa del tempo in cui queste medesime
regole saranno superate, ma intanto bisognerà adattarsi ad esse, tenerne conto.
Ciò non vuol dire che si debba restare tranquillamente al buio, oppure nel peccato:
si deve piuttosto approfittare della luce per camminare diritti. La nostra condizione
non è tanto quella del pellegrinaggio verso un qualsiasi luogo di consolazione futura
e spirituale. È piuttosto la storia di gente in fuga da una persecuzione, da un fiume
in piena, da una minaccia comune, verso un luogo di liberazione totale: dalle cose,
dagli altri e da noi stessi. E non è il male, il peccato, a fare impossibile il passaggio
al paradiso del nostro desiderio: è un angelo in lotta con noi, a vigilare sull’unico
possibile passaggio. Finché non capiremo che la porta di questo Avvento può essere
aperta solo dalla Sua parte, il tempo che utilizziamo per far girare le nostre chiavi,
con i soliti scatti di meccanismi, sarà tempo perso e tutte le porte che si apriranno
non ci condurranno a nessun paradiso. Tranne al sonno, perché il sogno si ripeta.
Mentre tutte le case che abitiamo e tutte le storie che attraversiamo, con tutte le
lotte e le fatiche che facciamo, non sono altro che gli artifici stabiliti da Dio per
tenerci svegli. Sono le radici dell’albero su cui veglia l’Angelo custode della nostra
vita. Sono la voce che spiana la via della venuta del Signore, già presente fra noi.

Prima lettura: (5, 1-9)



Dom. 5 Dicembre si celebra: alle ore 9,00   
a Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.

La S. Messa Prefestiva di Sabato 4 Nov.  
si celebra alle ore 16,30 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone;
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli

e Sabato alle ore 8,45 a Pecolle.   

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

dom.28  nov. 2021 prima di avvento

28 novembre 2021

“Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!” 

Era un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni… Il primo cristiano...
Io ho perfino vergogna di chiamarmi cristiano, non riuscirò mai a identificarmi col
Cristo, perché Cristo è immensamente più grande di noi ed è diverso da noi.
Neanche la Chiesa ha il diritto di identificarsi col Cristo. Certo che nel disegno
misterioso di Dio la Chiesa dovrebbe essere il Corpo di Cristo che diviene nello
spazio e nel tempo, ma bisogna vedere se questa è veramente incarnazione della
Parola come la Parola era incarnata nel Cristo. P. Davide Maria Turoldo


