
Il Vangelo di domenica - Lc 21,25-28.34-36 
I domenica di Avvento  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stel-
le, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mo-
riranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti sa-
ranno sconvolte.  
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria.  
Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina.  
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e af-
fanni della vita e che quel giorno non vi piombi ad-
dosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla fac-
cia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pre-
gando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al 
Figlio dell’uomo». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Luca, simpatico, entra in scena all’inizio di questo 
avvento sparigliando le carte, ribaltando al tavolo, 
prendendoci amabilmente per il naso, irridendo il 
nostro atteggiamento tutto compito, serioso, 
preoccupato, che tanto amiamo indossare. 
È normale che il mondo sia sempre in bilico. Che 
lo siamo anche noi. In bilico su un abisso, in bilico 
sul caos. Quindi, poche storie, quando si costrui-
sce una casa è normale che manchino le finiture, 

che ci siano tanti mattoni in giro, che certe cose 
ancora non si vedano pulite e linde. I lavori sono in 
corso, altro che storie. E davanti a tutti questi 
eventi, dice Gesù, non lasciamoci prendere dal pa-
nico.  
Alziamo il capo. Perché il tempo gioca a nostro fa-
vore. La storia è quella che è. Un insieme di eventi 
foschi e di meraviglie. L’uomo è quello che è, un 
miscuglio di fango e Spirito divino. Di cosa ci stu-
piamo? Andiamo oltre l’apparenza.  
Dio viene. Dobbiamo agire, però. Mica sta con le 
mani in mano. Lavorare e sodo. Gesù ci dice an-
che cosa fare: tenere i cuori leggeri, non lasciare 
che si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e preoccupazioni.  
Evitiamo di caricare la vita, voliamo alto, teniamo il 
pensiero e l’anima al di sopra del caos. Non spre-
chiamo il tempo, le emozioni, i pensieri. Quel poco 
che abbiamo, che portiamo nel cuore, non dissi-
piamolo. Custodiamo i nostri pensieri, teniamo in 
mano saldamente il volante della nostra vita sa-
pendo dove orientare la nostra auto interiore. 
Non stordiamoci con ubriachezze, con illusioni, co 
La vita porta con sé affanni, preoccupazioni, cose 
da fare, problemi da risolvere, ovvio. Ma non pos-
sono occupare tutto il nostro spazio interiore, non 
posso avvelenare tutto quello che siamo. E questo 
lo possiamo fare solo alzando lo sguardo. 
Per prepararci al Natale, per fare spazio a Dio, 
senza giocare con le emozioni sdolcinate ma con-
sapevoli che Cristo continuamente chiede di entra-
re nella nostra vita, di nascere nelle nostre scelte 
quotidiane. 
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Ripropongo anche qui sul Mallero il “pensierino” dell’Arciprete di Sondrio don Christian pubblicato sull’ultimo numero 
del foglietto settimanale delle parrocchie di Sondrio. 
Carissimi parrocchiani di Sondrio,  
quando riesco leggo qualche pagina de “La Civiltà Cattolica” e sul numero di ottobre ho trovato un articolo molto interes-
sante dal titolo “La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”. Riassumo così come sono capace.  
La Chiesa è sinodale per sua natura, cioè è una comunità che cammina insieme, prega insieme, spera insieme, ama insieme. 
Inoltre Papa Francesco ha dato una forte spinta, da religioso com’è, anche per quanto riguarda i processi di decisione e di 
elaborazione dei progetti pastorali (ad esempio: “Amoris Laetitia” e il Sinodo dei giovani).  
Il Papa insiste su questo metodo “tutti”, “alcuni”, “uno”. Innanzitutto, bisogna ascoltare “tutti” e consultare ogni cristiano 
perché in forza del battesimo ha diritto e dovere di partecipare alla vita della chiesa. Poi “alcuni”, alla luce di quello espresso 
dal popolo di Dio, devono studiare e approfondire, elaborare e proporre. Infine c’è “uno” che deve far tesoro di tutto il lavo-
ro svolto fino a qui, può cambiare e modificare, e – se in coscienza lo ritiene giusto – si assume la responsabilità di scegliere 
di condurre la comunità in una direzione piuttosto che in un'altra. Questo schema funziona nella Chiesa universale con il Pa-
pa, nella Chiesa diocesana con il vescovo (pensiamo al Sinodo) ma anche nelle Parrocchie con il parroco.  
Mi domando: ma i preti sono capaci di guidare una Chiesa così? Ma, ancor di più, mi domando: i laici sono capaci di consi-
gliare e collaborare nel rispetto dei ruoli? I laici sanno cosa vuol dire esser parte della chiesa? Sanno quali sono le priorità? 
Quale deve essere lo stile?  
A volte ho l’impressione che nelle nostre riunioni ci sia un po’ di confusione: qualcuno pensa di essere il Papa ma non lo è… 
qualcuno pensa di vincere a maggioranza… qualcuno pensa che urlando si prende la ragione…    
Dobbiamo camminare insieme! Rialziamoci e andiamo avanti! 



 
 

AVVISI 
Lunedì alle 20,30 prove di canto per la Corale di Mossini. Portare i seguenti spartiti: Betlemme, 
Audete gaudete, In notte Placida.  
 
Martedì alle 15,30 a Mossini incontro del gruppo di Azione Cattolica, ma aperto a tutti. 
 
Giovedì 29 alle ore 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini continuano gli incontri per gli adole-
scenti delle medie e delle superiori presso il salone dell’oratorio di Mossini. Questa settimana 
l’argomento sarà “La musica che gira(va) intorno”.  
 
Sono disponibili in chiesa i volantini per partecipare l’8 dicembre a Mossini alla cena dell’Imma-
colata con pizzocherata e per prenotare i prodotti siciliani che verranno distribuiti prima di 
Natale. I volantini si possono scaricare anche dal sito: www.ilpontesulmallero.it 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 2 
  

I Domenica  
di Avvento 

8.30 Arquino Celestina, Domenico, Duilia e 
Rosa   

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Catellini Aldo   

lunedì 3 

 
S. Francesco Saverio 

     

   20.30 Prove di canto coro Mossini 

martedì 4 
  
 

17.00 Mossini intenzione particolare 10.00 Colda: ritiro del clero 

18.00 Ponchiera Gianoli Francesco 15,30 Incontro aderenti Azione Cattolica 

mercoledì 5 
 

17.00 S. Anna Bassola e Morelli   
     

giovedì 6 
 

S. Nicola 

17.00 Mossini intenzioni Apostolato preghiera   

18.00 Ponchiera Guglielmo 19,30 
 

a Mossini: incontro e cena con i ragazzi di 
medie e superiori  

venerdì 7 
 

S. Ambrogio 

     
     

sabato 8 
 

Immacolata  
Concezione  

 

8.30 Arquino Settimo di Sinea Marveggio   

17.00 S. Anna Bassola e Corvi 
Bertolini Luca e Adelmo 19.30 Mossini: cena dell’Immacolata 

domenica 9 
  

II Domenica  
di Avvento 

     

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Dioli Andreina e Giuseppe   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

9.45 Mossini    
11.00 Ponchiera Emilio e Alberta   

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 2 al 9 dicembre 2018 - 


