
Comunità pastorale di Chiuro e Castionetto
1ª t. Avvento A

27
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo

Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Con ammissione nel discepolato
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Nobili LUCIANA; Def. Pusterla 
CLEMENTE
Def. Baioni NANDO e GIUDITTA

Def. Folini DON SETTIMO e fratelli

28
Lunedì

29
Martedì

Ore 17.30 Chiuro S. Carlo – M. della neve Def. Cusini COSTANTINA

30
Mercoledì
S. Andrea

Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea

Def. Pansoni ANDREINO
Def. Nesina ALBINA e Folini GIULIO

1
Giovedì

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio Def. Balzarolo GEREMIA e Plozza MARIA;
Def. Chiesa ELSA

2
Venerdì

3
Sabato

S. Francesco Saverio

Ore 17.00 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 18.15 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea

Def. Nera PIETRO
Def. Valente CARLO e fam.

2ª t. Avvento A

4
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 16.30 Chiuro S. Carlo – M. della neve
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Della Valle MARCELLO
Def. Cusini COSTANTINA
PRIME CONFESSIONI
Def. Cavalli ERMANNO

* CAMBI DI ORARIO: Non verranno celebrate le
messe a  Chiuro di lunedì 28/11 e venerdì 04/12
per impegni del parroco.
* FAMIGLIE: I sussidi per la preghiera nei tempi di
Avvento  e  Natale  potranno  essere  ritirati  dai
genitori  dei  ragazzi  dell’iniziazione  cristiana
secondo le indicazioni date sui gruppi WhatsApp.
* AMMISSIONE AL DISCEPOLATO: Nell’ambito del
nuovo cammino di iniziazione cristiana i ragazzi del
2014 con le loro famiglie vivranno nelle celebrazioni
di sabato 26 alle 17.00 a Castionetto o di domenica
27 alle 10.45 a Chiuro l’ammissione ai  tre anni di
cammino  che  portano  verso  i  sacramenti  della
Cresima e dell’Eucaristia.

*  S.  ANDREA:  Saranno  celebrate  2  messe,  la
prima  alle  10.45,  la  seconda,  pensata  in
particolare  per  le  famiglie  e  per  i  bambini  e  i
ragazzi, alle 18.30 di mercoledì 30 novembre.
*  SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE:  Dopo
qualche  sperimentazione,  è  online  il  sito
parrocchiechiurocastionetto.it dove  troveranno
posto  informazioni  e  approfondimenti  sulle  varie
attività e gruppi della comunità pastorale. Prevede
anche,  nella  sezione “Raccontarsi”,  una parte  di
storia  e  ricordi  della  comunità  dove  tutti,  con le
semplici  istruzioni  che  trovate  lì,  possono
contribuire  con  fotografie  e/o  testi.  Consigliamo
anche  di  dare  un’occhiata  al  nuovo  sito  del
Vicariato  di  Tresivio  a  cui  apparteniamo:
vicariatotresivio.com 

Whatsapp             Email                 Sito         Facebook Visita il nostro SITO: parrocchiechiurocastionetto.it
Visita la nostra pagina Facebook
Ricevi il foglio avvisi sul tuo telefono o sulla tua mail       
Inquadra il codice QR relativo per visualizzare o iscriverti
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Per contattare il parroco: Don Andrea – 339 894 3966 – andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it



LA PAROLA È LA MIA CASA
I dom TA anno A

Tre modi di guardare: “indifferenza & opportunismo”,
“terrore & tremore”, “attesa & impegno”

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 24, 37-44)
In  quel  tempo,  Gesù disse  ai  suoi  discepoli:  «Come
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e
prendevano  marito,  fino  al  giorno  in  cui  Noè  entrò
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del
Figlio  dell’uomo.  Allora  due  uomini  saranno  nel
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della
notte  viene il  ladro,  veglierebbe e  non si  lascerebbe
scassinare  la  casa.  Perciò  anche  voi  tenetevi  pronti
perché,  nell’ora che non immaginate,  viene il  Figlio
dell’uomo». 

Alla partenza di un nuovo anno liturgico, mentre il profeta
Isaia  ci  descrive  il  giorno  del  Signore,  ambientato  sul
Monte di Sion, come evento universale di accoglienza, di
giustizia e di pace, Gesù, nel vangelo di Matteo, indica la
non prevedibilità di quel giorno. Sarà come nei giorni di
Noè,  quando iniziò il  diluvio.  Sarà come un ladro nella
notte, che non avvisa prima a che ora scassinerà la casa.
Verrà sicuramente, ma nessuno sa quando. Bisogna stare in

attesa vigilante, svegli e sereni. E dentro la quotidianità.
Infatti  il  vangelo  non  ci  mostra  fedeli  immobili  ed
impauriti, in ginocchio a pregare. O monaci invasati che si
radunano  lontano  dalla  città  in  fuga  dal  disastro
imminente. Invece, coloro che sono consapevoli e in attesa
del ritorno di  Gesù sono indaffarati  nel  lavoro.  E anche
indistinguibili da chi non ha atteso e non è preparato. La
differenza  starà,  allora,  non in  quello che  si  fa,  ma  nel
modo in cui si vede e si vive questo tempo, questo mondo,
queste  attività  ordinarie.  La  prima modalità  di  vita  e  di
vista lo identifichiamo nell’indifferenza degli uomini del
tempo di Noè, comune a tanti che vivono tra noi oggi. Il
mondo,  i  suoi  drammi  e  le  sue  sofferenze,  viene  visto
dall’essere umano indifferente solo in base a ciò che tocca
lui e i propri interessi. Il resto non esiste, o è come se non
esistesse. La seconda modalità è di chi vede il  male del
mondo attraverso gli occhiali dello scoraggiamento e della
disperazione,  quando  non  della  paura.  Spesso  l’essere
umano è  in  una  attesa  angosciata  di  un  futuro  che  può
offrire  solo  altre  guerre  e  altre  calamità.  Forse  l’ultima
guerra. Coloro che vengono portati via e accolti nel giorno
del Signore vivono e vedono il male nel mondo con tutto il
realismo necessario,  ma  anche attraverso le lenti  di  una
attesa piena di speranza e di impegno pacato e ordinario,
certi  che  la  storia  fatta  di  guerre,  di  ingiustizia,  di
sofferenza  avrà  una  fine.  E  sicuri  che il  monte  di  Sion
della visione di Isaia e il ritorno del Messia è ogni giorno
più vicino.

"Ecco sto alla porta e busso...". Egli non viene né per onorare il suo nome né per salvare la
sua dignità: viene per chi sta dietro la porta chiusa. E chi ci sta dietro la porta chiusa? Io
ci sto: in tanti ci stanno; ci sta il mondo. Il quale mi sembra ancor più sprangato in questi
anni ... Da secoli, non da decenni, Egli attende... Ma anche se tardasse un po'..., aspettatelo:
Egli verrà e lo vedrete tutti e ne godrà il vostro cuore poiché Egli viene a portare la pace
al suo popolo e a restituirgli la vita.                                                            don Primo Mazzolari

Fai un giro su …
il sito della Comunità di Chiuro e Castionetto:  parrocchiechiurocastionetto.it
il sito del Vicariato di Tresivio:  vicariatotresivio.com

Per ricevere il foglietto settimanale … con Whatsapp ...
entrare nel gruppo scrivendo un sms/whatsapp a 375 669 9710
Per ricevere il foglietto settimanale … per posta elettronica … 
mandare una mail a bertolini.alfredo@gmail.com

https://www.parrocchiechiurocastionetto.it/
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
https://vicariatotresivio.com/

