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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 
a�enzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è par!to dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al por!ere di 
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzano�e o 
al canto del gallo o al ma$no; fate in modo che, giun-
gendo all'improvviso, non vi trovi addormenta!. Quel-
lo che dico a voi, lo dico a tu$: vegliate!». 

Mc 13,33-37 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Confidate, sopra�u�o, nel lavoro lento di Dio. 

Siamo per natura impazien! di concludere 

ogni cosa senza ritardi. 

Vorremmo saltare le fasi intermedie. 

Siamo impazien! di me�erci in cammino 

verso qualcosa di ignoto, qualcosa di nuovo. 

Eppure è la legge di ogni progresso 

che esso si compia passando a�raverso 

alcune fasi di instabilità— 

e che possa volerci del tempo. 

E così credo sia anche per voi. 

Le vostre idee maturano gradualmente— 

Lasciatele crescere, 

lasciate che si formino, senza fre�a eccessiva. 

Non cercate di forzarle, 

come se pensaste di poter essere oggi 

Ciò che il tempo (vale a dire, grazia e circostanze 

che agiscono sulla vostra buona volontà) 

Farà di voi domani. 

Solo Dio potrebbe dire cosa diventerà 

questo nuovo spirito 

che si sta gradualmente formando in voi. 

Date a Nostro Signore il beneficio di credere 

che sia la sua mano a guidarvi, 

e acce�ate l’ansia di sen!rvi sospesi e incomple!. 

Pierre Teilhard de Chardin S.I. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Quante volte con il suo insegnamento, papa Benede!o XVI ha richiama-

to i ba!ezza& alla gioia. Si tra!a della gioia che sgorga nel sen&re  

riversare su di sé l’amore di Dio. Per me, per noi, Egli ha squarciato i 

cieli ed è sceso, come invocavano gli esuli a Babilonia (cfr. Is 63,17). 

Guardiamo i cieli aper& in questo Avvento e gioiamo. 
 

Qual è la prima reazione davan! a questa straordinaria 

azione di Dio che si fa bambino, si fa uomo? Penso che la 

prima reazione non può essere altro che gioia. 

“Rallegriamoci tu$ nel Signore, perché è nato nel mondo 

il Salvatore”: così inizia la Messa della no�e di Natale, e 

abbiamo appena sen!to le parole dell’Angelo ai pastori: 

“Ecco. Io vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,10). E’ il tema 

che apre il Vangelo, ed è il tema che lo chiude perché Ge-

sù Risorto rimprovererà agli Apostoli proprio di essere tri-

s! (cfr Lc 24,17) – incompa!bile con il fa�o che Lui rimane 

Uomo in eterno. Ma facciamo un passo avan!: da dove 

nasce questa gioia? Direi che nasce dallo stupore del cuo-

re nel vedere come Dio ci è vicino, come Dio pensa a noi, 

come Dio agisce nella storia; è una gioia, quindi, che nasce 

dal contemplare il volto di quell’umile bambino perché 

sappiamo che è il Volto di Dio presente per sempre nell’u-

manità, per noi e con noi. Il Natale è gioia perché vediamo 

e siamo finalmente sicuri che Dio è il bene, la vita, la verità 

dell’uomo e si abbassa fino all’uomo, per innalzarlo a Sé: 

Dio diventa così vicino da poterlo vedere e toccare. La 

Chiesa contempla questo ineffabile mistero e i tes! della 

liturgia di questo tempo sono pervasi dallo stupore e dalla 

gioia; tu$ i can! di Natale esprimo questa gioia. Natale è 

il punto in cui Cielo e terra si uniscono, e varie espressioni 

che sen!amo in ques! giorni so�olineano la grandezza di 

quanto è avvenuto: il lontano – Dio sembra lontanissimo – 

è diventato vicino; “l’inaccessibile volle essere raggiungibi-

le, Lui che esiste prima del tempo cominciò ad essere nel 

tempo, il Signore dell’universo, velando la grandezza della 

sua maestà, prese la natura di servo” - esclama san Leone 

Magno (Sermone 2 sul Natale, 2.1). In quel Bambino, biso-

gnoso di tu�o come lo sono i bambini, ciò che Dio è: eter-

nità, forza, san!tà, vita, gioia, si unisce a ciò che siamo 

noi: debolezza, peccato, sofferenza, morte. 

Benede!o XVI, 

udienza generale del 4 gennaio 2012 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 2 Dicembre 

ore 19:00 def. Ferdinando 

Domenica 3—I Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Elda 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

Ore 16:30 Ba�esimo di Faith e Hope Medows Enogum-

wengie. 

ore 19.00 - 

Lunedì 4 

ore 8:30 def.ta Annamaria 

ore 19:00 def. Giovanni Ba$sta Carre�a 

Martedì 5 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 6 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.! Carlo, Gabriella e Rosa; def.! p. Eze-

chiele Ramin, Gigi Bacco e Tiziana Rossi con i defun! 

dell’Associazione “Ed allora sarà sempre festa per te” nel 

25°  

Giovedì 7—Sant’Ambrogio, vescovo e do.ore memo-

ria 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 Messa della Solennità dell’Immacolata 

Venerdì 8—Immacolata concezione della Beata Vergine 

maria  solennità 

ore 9:00 - 

Ore 10:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 10—II Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se$mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen! la riserviamo al sabato ma$na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen! già seleziona!, in buono stato e puli!. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par!re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Lunedì 4 Dicembre 

♦ Ore 20:45: riunione Caritas parrocchiale. 
Martedì 5 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 6 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi con don Lino, in 
Centro parrocchiale. 

♦ Alla S. Messa delle 19:00, 25° dell’Associazione “Ed 
allora sarà sempre festa per te”. 

Giovedì 7 

♦ Ore 20:45: incontro con il Dire$vo del NOI. 
♦ Ore 21:00: prove della Corale San Giuseppe. 
Venerdì 8 

♦ Ore 12:30: pranzo comunitario in Centro parroc-
chiale. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

Domenica 10 

♦ Alle Ss. Messe raccolta delle buste per le Opere 
parrocchiali (te�o e Caritas) e dei generi alimentari 
Caritas. 

♦ Ore 12:30: pranzo di fraternità in Centro parroc-
chiale, condividendo quanto preparato a casa. 

Martedì 12 

♦ Giornata di spiritualità per adul! a Villa Immacolata 
di Torreglia. Ritrovo alle 8:00 in Piazzale San Giu-
seppe. 

Giovedì 14 

♦ Ore 16:00:appuntamento con il Gruppo Marianne 
in Centro parrocchiale per la presentazione del film 
“Il medico di Campagna” di Tomas Lil!. 

 

Cosa faremo in questo Avvento? 
Entrando in chiesa avrai subito notato che le candele dell’Av-
vento sono portate da alcune casse�e vuote. È l’emblema della 
nostra vita: una casse�a vuota. Un giovane che non sa cosa farà 
da grande; un adulto svuotato dai mille problemi della quo!dia-
nità; un anziano che si domanda: cosa ho realizzato nella mia 
vita? Casse�e vuote che stanno però davan! a Dio. È da ques! 
vuo! che nasce la forza della nostra preghiera d’Avvento, invo-
cando la presenza del Signore che proprio per le nostre povertà 
si è fa�o uomo. Così ogni domenica riceveremo un foglie�o per 
suscitare preghiera. La domenica successiva, prima delle pre-
ghiere dei fedeli, raccoglieremo in una casse�a, le preghiere 
che avremo scri�o a casa. Diventeranno simbolicamente ali-
mento per le nostre candele dell’Avvento. 
 

Rinnovo del te.o 

I lavori di restauro del te�o della navata centrale si sono con-
clusi con una bella no!zia. Sul prezzo preven!vato abbiamo 
risparmiato circa 10.000 €. In forza di questo risparmi e della 
generosità dimostrata il Consiglio per la Ges!one Economica, 
con l’avvallo della Diocesi, ha valutato la fa$bilità di intervenire 
sulla navata laterale nord. Sui 184.000 preven!va! in partenza 
significa un’aggiunta di 10.000 € di spesa in più, sfru�ando i 
cos! del can!ere già presente. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: sabato 16 dicembre, ore 15:00. 

♦ Discepolato: domenica 17 dicembre, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 17 dicembre, ore 16:30. 

♦ Cresimandi: sabato 16 dicembre, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes<vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


