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 In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: «Come furo-

no i giorni di Noè, così sarà la 

venuta del Figlio 

dell’uomo.  

 Infatti, come nei 

giorni che precedet-

tero il diluvio man-

giavano e beveva-

no, prendevano mo-

glie e prendevano 

marito, fino al gior-

no in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si 

accorsero di nulla 

finché venne il di-

luvio e travolse tutti: così sa-

rà 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 mo-

la: 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 sa-

pesse a quale ora 

della notte viene il 

ladro, veglierebbe e 

non si lascerebbe 

scassinare la ca-

sa. Perciò anche voi 

tenetevi pronti per-

ché, nell’ora che non 

immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo». (Mt. 24,37-44) 
 
 

 

Per la nostra  
preghiera personale: 

Donami Signore di           
accorgermi dei segni        
della Tua presenza  

 

I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 

“Vegliate, perché non sapete  

in quale giorno il Signore vostro verrà.”  

glierli la vita senza uccider-

lo. Come credente, come 

posso attendere il Signore 

se non mi accorgo di chi mi 

vive accanto? 

Vegliare significa opporsi 

tenacemente all’incuria 

esercitando il desiderio di 

vedere volti e ascoltare voci 

finanche di animali e di co-

se. Veglia e attende colui 

che ha cura e interessamen-

to per tutti e tutto.  

 Aver cura significa ri-

conoscere il valore di ogni 

singola persona e di ciascu-

na relazione. Vuol dire ri-

servare grande attenzione 

alla singola parola, al gesto 

più semplice e quotidiano, 

parole e gesti che giorno do-

po giorno fanno una vita. 

Veglia chi dichiara che nul-

la e nessuno gli estraneo, e 

rinuncia a dire: “Non mi in-

teressa”. 

Goffredo Boselli          

monaco di Bose   

 

 

Vivere l'Avvento      

                

 “Vegliate!”, ci comanda il 
Signore. L’esatto contrario della 

vigilanza è la noncuranza.  

L’Avvento è il tempo dell’uomo e 

della donna che lottano contro lo 

spirito della noncuranza che si 

manifesta in tanti e diversi mo-

di. Si manifesta come indifferen-

za e insensibilità verso le perso-

ne, come superficialità nei rap-

porti, disinteresse verso le situa-

zioni e i momenti, inconsapevo-

lezza del peso delle parole e dal 

valore del linguaggio, incuria 

degli oggetti, trascuratezza dei 

luoghi.  

 La noncuranza prende la 

forma della dimenticanza, della 

mediocrità assunta a canone, 

della trascuratezza, che a lungo 

andare amareggiano la vita pro-

pria e quelle altrui. La negligen-

za, le piccole e reiterate omissio-

ni poco a poco erodono il deside-

rio fino ad annientarlo.  

 La noncuranza è di chi ha 

un smisurato amore per sé. Esi-

stere solo per sé stessi porta a 

non vedere l’altro, non ricono-

scerlo per quello che è, condan-

narlo all’irrilevanza fino a to-



 
Negli ultimi 3 anni, quante  

persone nuove hai conosciuto 

 in parrocchia? 

Per conoscerci di più e dare 

 il benvenuto alle diverse  

famiglie, che da poco tempo  

sono venute ad abitare in  

quartiere, 

la Parrocchia  

ci invita al 
 
 

PRANZO DI ACCOGLIENZA 

DELLE FAMIGLIE. 

8 dicembre ore 12,30 

In Centro Parrocchiale 

 

iscrizioni in Centro Parrocchiale  

 offerta minima a persona € 5,00. 

I bambini sotto i 10 anni  

non pagano. 

Verrà assicurato 

 il pasticcio e bevande. 

Si chiede ai partecipanti di      
pensare ai secondi, ai contorni       

e ai dolci e…                              
qualche spumeggiante bottiglia. 

 

 

 
 
 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  

FESTIVO   
9:00 – 10:30 – 19:00  

Vigilie domenica e solennità: 19:00  
 

FERIALE  8:30 19:00 
  

PREFESTIVA  19:00 
 

CONFESSIONI  
ogni giorno prima e dopo le      

celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 
 

CUOLA MATERNA  
tel. 049 8719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  

Feriale 16:00 - 19:00;  
Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626   

L’uff. parrocchiale è aperto dal 

lunedì al sabato,                                    

dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Parroco riceve in Ufficio             

il martedì e il sabato, dalle                                         

ore 9,00 alle 12,00 
 

 e-mail                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

  APPUNTAMENTI           

   IN PARROCCHIA                             
 

Domenica 27 novembre 

♦ I Domenica di Avvento (anno A)  )                              

♦ ore 11,45  Battesimo di Marta Lodato, in chiesa     

Lunedì 28 novembre   

♦ ore 16,00 incontro gruppo Caritas           

Martedì 29 novembre 

♦ ore 16,00 incontro gruppo liturgico                            

Giovedì 1 dicembre  

♦ ore 21,00 Corale San Giuseppe prove di canto      

Venerdì 2 dicembre  

♦ ore 16,00 Catechesi adulti con don Lino                        

Domenica 4 dicembre 

♦ II Domenica di Avvento (anno A)  

Giovedì 8 dicembre Solennità Immacolata  

♦ ore 12,30 pranzo di accoglienza           

E’ partito l’allestimento del presepe, chi desidera aiutare, senta don 

Enrico      

    IN DIOCESI: 

Venerdì 9 dicembre Ritiro di Avvento, Villa Immacolata,        

Torreglia, tutta la giornata. 

♦ Rinnovo tessere ANSPI (in centro parrocchiale) 

 Servizi Caritas in Parrocchia 

Distribuzione generi alimentari: Martedì, 8,30-12,00 (ogni due sett) 

Distribuzione indumenti: Mercoledì, 8,30-12,00 

Pranzi di solidarietà: II Domenica del mese 


