
Per la celebrazione 
Ingresso  Grandi cose 287  
Gloria   Gloria a Dio 276 /   Buttazzo Sorgente di unità 275 
Salmo   Beneditò il Signore in ogni tempo 110 
Alleluia   Passeranno i cieli 50   
Offertorio  Voi siete di Dio 739 / Benedici il Signore 105   
Santo   Hosanna eh 559  /  Comunione   Salmo 8  545   
Congedo              Sorgi e risplendi 622 / Vieni, vieni, Spirito d’amore 730 
 

In comunità 
VISITA ALLE FAMIGLIE dei CRESIMANDI   
martedì 20  Consiglio Pastorale al Centro (20:45)  
mercoledì 21 Coro in chiesa grande (21:00) 
Domenica 25 Solennità di Cristo Re 
  Celebrazione Cresime (10:30) 
 

Domenica 2 dicembre    I di Avvento 

GIORNATA DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
UNO SGUARDO CHE GENERA APERTURA 

Una comunità convocata dal Signore  
si mette in cammino 
Il luogo dell’Assemblea parrocchiale è una maniera per 
rilanciare il volto di una parrocchia aperta a tutti.. TUTTI 

POSSONO PARTECIPARE SENZA GIUSTIFICARE LA PROPRIA PRESENZA O DOVER 

ESIBIRE UN TITOLO. Un incontro fraterno, di ascolto, di confronto dove ciascuno 
può apportare il suo contributo di parola nell’esporre quanto gli sta a cuore per il 
cammino della comunità.  Tutte le famiglie di Campagnola 
genitori e figli delle diverse età sono invitate.    Don Enrico 
 

In ASSEMBLEA ADULTI 
* Presentazione lettera pastorale Vescovo Francesco 

* il cammino liturgico– pastorale per la comunità 

* Alcune linee condivise di azione  

* Sguardo alle strutture parrocchiali Gestione e situazione  

   Quale sguardo e scelte future? Incominciamo a parlarne 

* la parola ai gruppi; CampAdo proposta di cammino 

* Interventi partecipanti 

 Per I BAMBINI si può lavorare sulla storia di Pandora 

 

X ADESIONE 
* Le famiglie dei ragazzi della catechesi hanno come  
riferimento i propri catechisti * Gli adolescenti si riferiscano  
agli animatori  * Referente per tutti gli altri:  Enza   
3287556980 Livia   3381820003  -  
parrocchia@campagnola.bg.it 

Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista 
Campagnola in Bergamo  
 

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO   
17-18 novembre 2018 
Giornata mondiale dei poveri 
I poveri vengono spesso rimossi dalla 
nostra vita; perché risvegliano e 
rimordono la coscienza? Dalla pianta di fico imparate la 

parabola. Parabola di una comunità. In uno dei primi incontri (4 

settembre) con il Consiglio pastorale nel presentarmi il quartiere e la 
parrocchia sono uscite alcune immagini molto suggestive: «Una fase di stallo 

può essere superata; si può uscire dallo stagno e far scorrere di nuovo 

l’acqua»; «è mancata la chiamata»; «Campagnola quartiere dormitorio? No. 
È piuttosto un quartiere che in alcuni casi dorme. Si tratta di risvegliare, 

la vita che qui già c’è». E di saper riconoscere ciò che sta per 
nascere. Quest’ultima immagine, quella del risveglio ci viene oggi rilanciata 

dal profeta Daniele. Uno sguardo che genera non si ferma sul cadere 

delle foglie, scorge lo spuntare dei nuovi germogli. 
 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
 

+Dal Vangelo  secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 

vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 

dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico 
imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 

le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete 

accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  In verità 
io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. 

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 

angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Il tempo del risveglio Molti di quelli che dormono nella regione della 

polvere si risveglieranno gli uni alla vita, gli altri alla vergogna… che cos’è 

che decide che sia per noi un risveglio alla vita o alla vergogna? La verità di 

noi stessi. Questo è dunque il tempo per fare verità di noi stessi; discernere 
in questo tempo la nostra chiamata alla vita è decisivo diversamente si vive 

un tempo di angoscia più che di attesa. E poi guardate che bellissima 

1

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dn%2012,1-3
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20145
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%2010,11-14.18
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLxs7euJ_eAhUSVhoKHabcBqcQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/campagnolabg&psig=AOvVaw0yZK_fv-ddLLVDZeEzKqb2&ust=1540483051576885


immagine: dalla polvere alle stelle; solo che l’una è polvere che ci copre, 
l’altra è polvere di luce che fa luce. Noi siamo polvere di stelle. È un 

tempo di risveglio che ci viene annunciato; un risveglio alla verità di noi 
stessi…. Soltanto risvegliandoci alla verità di noi stessi potremo riconoscere 

che il Signore è vicino e noi risplendere come astri nel cielo, essere luce 

anche per altri. Gesù, il Figlio dell’uomo viene dunque a risvegliarci dalle 
tenebre alla luce.  
 

«Risplenderanno come le stelle» e  «Le stelle cadranno dal 
cielo» L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il 

sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è 
questa l'ultima verità delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, 
ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta, foglioline di 
fico che annunciano l'estate. Quante volte si è spento il sole, si è fatto buio nel nostro 
cielo; le stelle sono cadute lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni e spenti nei nostri 
desideri, una scelta sbagliata, una delusione, un fallimento, una sconfitta nell’amore, 
una disgrazia, l’insorgere di una malattia che ci cambia la vita, la morte di una 
persona cara. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare 
oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, 
guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché le 
confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). 
 

Trasmettiamo agli uomini uno sguardo che genera? Siamo 

profeti di ventura che trasmettono l’angoscia del buio o l’attesa della luce? 
Noi cristiani non siamo  e non dobbiamo essere profeti di sventura che annunciano 
sventure e vedono tutto buio poiché il loro occhio è tenebra e  il loro cuore è nel 
buio; siamo di quelli che annunciano la venuta del Signore Gesù, il sorgere della 
luce che ci risveglia; siamo di quelli che annunciano la luce nelle tenebre; vedono 
la luce nelle tenebre, vanno verso la luce e portano luce. Le stelle non potrebbero 

risplendere se non nel buio quale assenza della luce. Siamo fissi sul cadere 
delle foglie o attenti allo spuntare dei nuovi germogli? Profeta 

di sventura è l’uomo dal cuore indurito egli vede e fissa lo sguardo unicamente sul 
cadere delle foglie; presenze di vangelo sono invece coloro che nei sconvolgimenti 
del mondo s’inteneriscono, allo spuntare dei nuovi germogli. 
 

Il fico parabola di comunità. L’aridità ci indurisce, ci insterilisce e ci chiude 

in noi stessi; la linfa vitale ci rende rami teneri, ci apre e ci rende fecondi. La 
sapienza del fico quando il ramo si fa tenero. Gesù non ama la paura, ci dice: non 
avere paura, non fa paura, libera dalla paura,  dalla paura della perdita, del male e 
della morte; egli rialza dalla paura, ci riscatta dalla paura, ci fa risorgere dalla paura, 

vince la paura. Il Risorto ci scuote e ci risveglia: “Coraggio sono io. Non 

abbiate paura”. Gesù non annuncia la fine ma il fine della storia: Dio è 

vicino, è qui; bello, vitale e nuovo; è linfa vitale per ogni essere vivente che è 
sulla terra. DALLA PIANTA DI FICO IMPARATE: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla 

scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi 
profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano 
personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il 
granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si').  

Toccare con mano, lasciarsi toccare e intenerirsi nel cuore 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi 
del ramo lo puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che riprende a 
gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca 
con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. 
Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole gemme che 
l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'aria, come un minimo parto, da 
dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la 
primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così 

anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Da una gemma di fico imparate 
il futuro del mondo: «CHE NON COMPIUTO COSÌ COM'È, MA È QUALCOSA CHE DEVE 
SVILUPPARSI ANCORA OLTRE, E CHE DEVE ESSERE INTESO PIÙ IN PROFONDITÀ. 
IL MONDO È UNA REALTÀ GERMINANTE» (R. Guardini), incamminata verso una 
pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla 
porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio; non 

portando un'accusa ma un germogliare di vita. Dio ci è vicino tutti siamo 
con-vocati La rivelazione finale del figlio dell’Uomo convocherà tutte le 

genti Dio rivelandosi all’uomo lo chiama: lo interpella gli fa dono della sua parola e 

gli assegna un compito; ma questa chiamata- compito che noi chiamiamo vocazione; 
non è una chiamata che ci riguarda come esseri solitari; prende corpo in una con-

vocazione della comunità dentro una chiamata che coinvolge tutta la creazione; in 
questo scenario Dio si rivela e si rivolge al suo popolo. È dentro questa convocazione 
(cuore e coscienza dell’uomo, comunità storica e creazione) che ognuno di noi può 
venire a capo della verità della propria esistenza e dunque rispondere alla propria 
vocazione. Il regno di Dio è vicino convertitevi e credete all’evangelo così aveva 
esordito il Vangelo di Marco nel suo prologo; ora questa parola: ‘è vicino’ risuona 
nell’imminenza della passione e della manifestazione gloriosa di Gesù: vedranno il 
Figlio dell’uomo; egli è vicino è alle porte. Egli viene nel nostro tempo come 
l’estate nel nostro inverno perché ogni cosa giunga a maturazione e la storia  
giunga al suo compimento; l’uomo alla sua destinazione finale.  IL TEMPO PIENO È 
IL TEMPO DELLA NOSTRA VITA IN CUI NOI RICONOSCIAMO IL SIGNORE. Fino a 
quando non riconosciamo Gesù come il Signore, il nostro tempo è sempre un tempo 
mancante, incompiuto. Egli viene appunto a compiere il tempo dell’uomo; e il tempo 
per l’uomo si compie grazie alla sua manifestazione: “Allora vedrete il Figlio 
dell’Uomo”. E dove lo vedremo il Figlio dell’uomo? Matteo lo dice subito dopo 
nella pagina del giudizio, o della rivelazione ultima; lo vedremo nell’affamato, 
nell’assetato, nell’ignudo…(Mt 25) allora si apriranno i nostri occhi, sarà tolto quel 
velo che copriva tutta la faccia della terra e in noi affiorerà la coscienza quando 
abbiamo visto e riconosciuto e quando non abbiamo visto il Signore e riconosciuto 
come Signore nei suoi e nostri fratelli. Se la confessione pasquale nel risorto è 
“Abbiamo visto il Signore”; la rivelazione finale si dischiude nella domanda: quando 
mai ti abbiamo visto?  
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la vita che qui già c’è». E di saper riconoscere ciò che sta per 
nascere. Quest’ultima immagine, quella del risveglio ci viene oggi rilanciata 

dal profeta Daniele. Uno sguardo che genera non si ferma sul cadere 

delle foglie, scorge lo spuntare dei nuovi germogli. 
 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
 

+Dal Vangelo  secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 

vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 

dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico 
imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 

le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete 

accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  In verità 
io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. 

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 

angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Il tempo del risveglio Molti di quelli che dormono nella regione della 

polvere si risveglieranno gli uni alla vita, gli altri alla vergogna… che cos’è 

che decide che sia per noi un risveglio alla vita o alla vergogna? La verità di 

noi stessi. Questo è dunque il tempo per fare verità di noi stessi; discernere 
in questo tempo la nostra chiamata alla vita è decisivo diversamente si vive 

un tempo di angoscia più che di attesa. E poi guardate che bellissima 
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