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AVVENTO: IL TEMPO DELLA PAZIENZA 
Il tempo di Avvento in preparazione al Natale,  e anche i tanti avvenimenti del mondo a cui assistiamo con paura, con 
trepidazione, ci aiutano a riflettere: «Siate pazienti fino alla venuta del Signore». 
Scriveva Romano Guardini: «Ciò che manca ai giovani per riuscire nella vita è quell'attitudine così banale ma cosi fonda-
mentale che porta al successo: la pazienza». 
Si dice che «la pazienza è la virtù dei forti» (San Tommaso d'Aquino}. Ma quanti di noi 
si ricordano di questa virtù, non soltanto i giovani?  
La perdita della pazienza è una caratteristica dei nostri giorni, segnati come sono dal-
la frenesia del «tutto e subito». 
Basta vedere le reazioni al semaforo per un piccolo ritardo, o in un ingorgo stradale...  
E quante liti scoppiano per incredibili banalità...  
La pazienza è l'arte di saper sperare. Ed è «l'arte di nascondere l'impazienza». «È la 
virtù più necessaria proprio quando la perdiamo» (La Mont). 
Ricordiamoci che la vera forza non è la sguaiataggine verbale, o un gesto di rabbia, o 
l'esibizionismo della forza bruta, ma è la dignità dell'anima e la sobrietà dei gesti e delle parole. 
Per questo sant'Agostino diceva che «la pazienza è compagna della saggezza».  
Abbiamo presente il paragone dell'agricoltore che fa la Parola di Dio: «... egli aspetta pazientemente il prezioso frutto 
della terra...». II contadino è paziente dopo aver lavorato come è giusto. 
La pazienza è una virtù attiva, non ha niente a che vedere con la rinuncia, con l'indifferenza, con un atteggiamento dimis-
sionario, con la rassegnazione.  
L'uomo della pazienza è uno che non si arrende, non si dà per vinto neppure nella sconfitta.  
Quando tutto sembra perduto, lui non perde la pazienza. «Il deserto fiorisce nella pazienza» (Alessandro Pronzato). 
Una dolce poesia indiana dice: «No, non è in tuo potere far aprire il bocciolo; scuotilo, sbattilo, non riuscirai ad aprirlo. Le 
tue mani lo guastano... A te non è dato di farlo fiorire... Colui che fa sbocciare veramente il fiore lavora sempre solo, sem-
plicemente e silenziosamente». Aspetta! 
Costringere un fiore a sbocciare con la forza è assurdo. Come anche forzare i tempi dello spirito è un'illusione.  
Solo Dio sa condurre a maturazione, seguendo i suoi tempi e i suoi momenti. 
L'atteggiamento del cristiano è quello di condividere questa delicatezza di Dio, che spesso ai nostri occhi può sembrare 

lentezza. Giustamente è stato detto: «I beni più preziosi non devono essere 
conquistati, ma attesi» (Simone WeìÍ). 
Bisogna rispettare ì tempi di ognuno, senza pretendere di comandare a Dio 
e di opprimere gli altri. 
Dio agisce segretamente e in modo non appariscente, eppure il risultato è 
efficace e meraviglioso. 
Allora: viviamo nell'attesa paziente della venuta del Signore. Viviamo con 
fiduciosa pazienza i tanti avvenimenti della vita. E quando ci può sembrare 
che non ci sia più nulla da fare, ricordiamoci che (San Cipriano). 
Si comincia con la pazienza«perché la fede e la speranza possano dare frut-
ti, è necessaria la pazienza» .  
Si continua con la pazienza. E si porta a termine un'opera solo nella pazien-
za! 
«Per quanto saremo pazienti con te mai lo saremo quanto tu lo sei con noi,  
o Signore:  e allora torniamo come l'uomo dei campi  di un tempo che semi-
nava e poi attendeva il giro delle stagioni, l'avvicendarsi delle piogge e del 
sole:  così attenderemo pur noi i segni della tua venuta. Signore, è la pa-
zienza forse il dono che più ci manca:  pazienza davanti ai tuoi silenzi,  pa-
zienza per le tue assenze e i tuoi ritardi,  per le moltissime cose che non 
capiamo: Signore, fa' che non perdiamo anche la poca pazienza che resiste.  
E anche tu non perdere la pazienza con noi: tu sei un Dio che pena per l'uo-
mo, come nessuno.   
Tu hai detto: nella vostra pazienza  possederete le vostre vite:  sia così, Si-
gnore» (Davíd Maria Turoldo). 

UN PO’ DI CALENDARIO 

- 3 dicembre 

Inizio  

delle benedizioni di Natale 
- 8 dicembre - IMMACOLATA 

Orario delle S. Messe 

Ore 8,30  - 10,30 - 18,00 

- 16 dicembre -  

Al termine delle S. Messe ai capi 

famiglia verrà consegnata la lettera 

di Natale dell’Arcivescovo 

- 21 dicembre 

Ore 17 per i bambini e le bambine - 

ragazzi e ragazze, benedizione delle 

statuine da porre nei presepi 

- 23 dicembre -  

Festa della Maternità di Maria 

A tutti i bambini e bambine inferiori 

ai 5 anni verrà consegnato un picco-

lo presepe. 
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S.O.S. PARROCCHIA AIUTO! 

Segnaliamo nuovamente il conto bancario della 

parrocchia il numero è:   CREDITO VALTEL-

LINESE ag. 2 -  IBAN IT 44R05216016320 

000 000 71609. Sul bonifico deve essere citato il 

numero dell’atto 9457 della pratica della Soprin-

tendenza in  data 12 ottobre 2017 

La felicità è una conquista 
La felicità non viene dalle cose o dalle persone verso di te; ma sei tu che 

devi donare significato e letizia alla cose e alle persone. 

Ognuno ha l'età dei propri pensieri.  

Dimmi che cosa leggi e ti dirò chi sei.  

Se prendi in mano fango ti sporchi; ma se ti lavi con acqua pura il tuo vol-

to diventa bello, splendido. 

Non sciupare il tuo lavoro con la fretta, con la confusione.  

I tre momenti dì una vera personalità sono: “Meditare, decidere, attuare”. 
Prendi gli uomini come sono e non già come dovrebbero essere.  

Ognuno di noi è più debole che cattivo.  

I buoni sono quelli che hanno meno difetti, ma li hanno. 

Non arrabbiarti troppo con le cose che non vanno.  

Abbiamo due mani, due gambe, due occhi, due orecchi ma un fegato so-

lo.  

Non fartelo marcio per ogni piccola cosa che non va. 

Ama la tua famiglia. Sposarsi è facile, ma amarsi è un'arte.  

Tutto si può comprare con i soldi, ma l'amore si paga solo con l'amore. 

Se vuoi camminare bene nella vita non ti devono mai mancare: la Religio-

ne e l'ottimismo. 

Sii felice di appartenere alla Chiesa: come Cristo sii anche tu portatore di 

luce, di gioia e di pace. 

Fai tutto come se tutto dipendesse da te; ma aspetta ogni cosa come se 

tutto dipendesse da Dio. 

E soprattutto sappi sorridere. Chi non sa sorridere non sa donare. “Chi 
non sa sorridere”, dice un proverbio orientale, “non apra bottega”.  
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto.  

E’ una musica divina, in un volto umano.  

Non dura che un istante, ma i suoi riflessi sono eterni.  

Sorridi a tutti ed il mondo ti sorriderà. 

2° MERCATINO DI NATALE 
 

Un acquisto con una  duplice finalità 

Ricordarsi dei parenti, amici. 

Aiutare la Parrocchia nelle in-

genti spese di restauro 

 

Sabato 1 dicembre 2018   

 Domenica 2 dicembre 2018 

è allestito presso la Cappellina il 

SECONDO MERCATINO DI 

NATALE. 

Il ricavato … per i lavori che si stanno effettuan-

do in Chiesa .  

MESSE SETTIMANALI 
Domenica 2 dicembre 
8.30 - 10.00 Pro Popolo- 
11.30 18.00 
Lunedì 3 dicembre 
8.30 Def. Agostino       
18.30 Def. Rosaria 
Martedì 4 dicembre 
8.30 Def. Renato, Silvano, 
Elisa, Albino 
18.30 Def. Vincenzo, Rosina, 
Giuseppe Di Pasquale       
Mercoledì 5 dicembre 

8.30 Def. Fam Lisca, Gradel-
la e Paolo       
18.30 Def. Giuseppe, Anto-
nietta Pasquale e Umberto 
Giovedì 6 dicembre 
8.30 Def. Fam. Banacchioni 
Lombardini 
18.30  Def. Fam.Brivio e Ot-
tolini 
Venerdì 7 dicembre 
8.30 Def. Giuseppina 
18.00   
Sabato 8 dicembre 
8.30 Def.Vincenzo e Carla 
10.30 -18.00 Def. Gaetano 

UN AIUTO PREZIOSO! 

Sono pronte per la distribu-

zione le lettere da recapitare 

alla famiglie in occasione 

della benedizione natalizia. 

Siamo a pregare tutti, TUT-

TI, tutti, proprio tutti a 

provvedere alla distribuzio-

ne, delle buste, almeno nelle 

proprie vie.  

Quale progetto per la  prossima Festa Pa-

tronale di S. Luigi e la celebrazione dei 5 

anni di sacerdozio di don Mattia. 

DOMENICA 2 dicembre 2018 alle 

ore16,30 (puntuali) in Oratorio sala vide-

o.  

L’incontro è aperto a tutti.  

GRUPPO FAMIGLIA 

Venerdì 14 dicembre ore 21 nello studio di don 

Giorgio ci sarà il primo incontro di quest’anno per 

le coppie oltre i 10 anni di matrimonio. E’ un mo-

mento di riflessione che vogliamo fare insieme su 

testi Ms. Bregantini. Qualche coppia vorrebbe ma 

non sa! Usiamo una frase del Vangelo: “Vieni e 

vedi!”       Vi aspettiamo! 


