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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come fu-

rono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infa#, come nei giorni che precede%ero 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 tu#: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel cam-

po: 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 no%e viene il 

ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 

casa. Perciò anche voi tenetevi pron/ perché, nell’ora 

che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Mt 24,37-44 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gloria a colui che mai poté essere misurato da noi. 

Il nostro cuore è troppo piccolo per lui, 

e debole anche la nostra mente. 

La nostra piccolezza è disorientata 

dalla ricchezza dei suoi discernimen/. 

Gloria a colui che sa tu%o, 

e che si è so%omesso a domandare,  

per ascoltare e apprendere ciò che [già] sapeva, 

per rivelare, con le sue domande, 

il tesoro dei suoi benefici. 

Adoriamo colui che ha illuminato 

la nostra mente con il suo insegnamento, 

e che ha tracciato nel nostro udito 

un sen/ero per le sue parole. 

Rendiamo grazie a Colui che ha innestato 

il suo fru%o nel nostro albero. 

Gra/tudine verso Colui che mandò il suo erede 

per a#rarci a sé mediante lui, 

ANNO 2019  -  N. 43  -  DOMENICA 01 DICEMBRE  -  I DOMENICA DI AVVENTO 

e per farci eredi insieme a lui. 

Gra/tudine verso il Buono, 

causa di tu# i beni.  

sant’Efrem il Siro 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Non sai che la vita presente è un viaggio? Sei forse un 

ci%adino di questa terra? Sei un viandante. Hai capito ciò 

che / ho de%o? Non sei un ci%adino, ma un viandante e 

un pellegrino. Non dirmi: “Io ho questa, oppure ho quella 

ci%adinanza”. Nessuno ha qui la ci%adinanza. La ci%adi-

nanza è lassù. La realtà presente è un cammino. Cammi-

niamo ogni giorno finché la natura compie il suo corso. C’è 

chi lungo la via accumula denaro; c’è chi lungo la via 

so%erra oro. Quando entri in una locanda, dimmi: / 

preoccupi di adornarla? No, mangi, bevi e / affre# ad 

uscirne. Una locanda è la vita presente; vi siamo entra/, 

finiamo la vita presente. Cerchiamo di uscirne con buona 

speranza, non lasciamo qui nulla affinché nulla sia perduto 

per noi lassù… 

Così anche noi nella vita presente: consideriamo la vita 

come una locanda e non lasciamo niente di qua nella lo-

canda, ma por/amo tu%o nella ci%à [dell’alto]. Sei un 

viandante e un pellegrino, anzi sei ancora meno di un 

viandante. In che senso? te lo dico. Il viandante sa quando 

entra nella locanda e quando esce: è padrone del suo en-

trare e del suo uscire; io, invece, una volta entrato nella 

locanda, cioè nella vita presente, non so quando ne usci-

rò. E talvolta mi procuro mezzi di sussistenza per un lungo 

tempo e il Signore mi chiama improvvisamente: Stolto, ciò 

che hai preparato di chi sarà? Questa no�e prenderanno 

la tua vita (Lc 12,20). Ignota è l’uscita, instabile il posses-

so, migliaia i precipizi, tempeste per ogni dove… “Che fa-

remo?”, dici. Una cosa sola devi fare: odia il denaro e ama 

la tua vita… perché / affanni a depredare beni materiali 

che sono ogge%o di invidia [tra gli uomini]? Rapina là dove 

vi sono le corone. Non rapinare la terra, ma il cielo. Dei 

violen� è il regno dei cieli e i violen� lo rapiscono (Mt 

11,12) 

San Giovanni Crisostomo, Omelia su Eutropo 2,5-6 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 30 Novembre 

ore 17:00 Ba%esimo di Ma%eo Crozzole%o. 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

+ Domenica 01 Dicembre—I Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Teresa Rocca. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa#n; def. Michele Carre%a. 

Lunedì 02 Dicembre 

ore 8:30 def./ Germano e mons. Giuseppe; def.ta Fernanada. 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

Martedì 03 Dicembre—San Francesco Saverio, sacerdote memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

Mercoledì 04 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Agnese 

ore 19:00 def. Franco Sa#n; def. Giovanni Ba#sta Carre%a. 

Giovedì 05 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

Venerdì 06 Dicembre—San Nicola, vescovo memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Messa annuale con l’Associazione “Ed allora sarà 

sempre festa per te”, ricordando Tiziana Rossi, p. Ezechiele Ramin, 

Gigi Bacco. 

Def. Franco Sa#n; def.ta Paola; def./ Carlo, Gabriella e Rosa. 

Sabato 07 Dicembre—Sant’Ambrogio, vescovo e do�ore della 

Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 16:30 Ba%esimo di Nicolò Zen 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

+ Domenica 08 Dicembre—Immacolata Concezione della Beata 

Vergine Maria solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa#n. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par/re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen:: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen:: ogni se#mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri:ro indumen: e scarpe: il sabato ma#na (11:00-12:00). Sia-

no indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se#mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 03 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. 

• Primo appuntamento di “Datemi una leva e vi solleverò il 

mondo”. Corso di Fisica spirituale. Tema della serata: La 

Parola di Dio nella nostra vita. Ore 20:45 in Cappella inver-

nale. 

Mercoledì 04 Dicembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 05 Dicembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 

Domenica 08 Dicembre 

• Gruppo Coppie, ore 17:00 in Centro parrocchiale. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Buste gialle per le Opere Parrocchiali. 
 

Tradizionale pranzo dell’8 Dicembre 

in Centro parrocchiale. 
 

Dato che il pranzo sarà interamente preparato dalle si-

gnore della cucina, serve prenotarsi presso il bar del 

Centro parrocchiale oppure presso la segreteria parroc-

chiale. Per l’occasione saranno prepara: i tortellini fa> 

a mano. Inizio del pranzo ore 12:30. 
 

Can:amo alla No�e di Natale 

Lunedì scorso si è provato ad avviare questa breve pro-

posta canora. L’obie#vo era preparare i can/ della S. 

Messa della No%e di Natale. Le adesioni però sono state 

troppo poche per riuscire a par/re. Dispiace. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 1 Dicembre 

• Prima evangelizzazione II anno 

Aperi/vo teologico per i genitori di bambini e ragazzi im-

pegna/ nei percorsi di Iniziazione cris/ana. Dopo la S. 

Messa delle ore 10:30. 

Domenica 8 Dicembre 

• Discepolato (I anno) 

• Ul/ma Quaresima 

“Datemi una leva e vi solleverò il mondo” 

Corso di fisica spirituale 
Il Signore ha donato all’uomo tre leve per innalzarsi e 

guardare il mondo con occhi diversi: la sua Parola; la Pre-

ghiera legata al tempo (Liturgia delle Ore); l’Eucaris/a. 

In tre appuntamen/ serali, alle 20:45 in Cappella inverna-

le, saremo guida/ da don Enrico a prendere maggiore 

famigliarità con queste tre leve spirituali. Gli incontri sa-

ranno martedì 3, 10 e 17 Dicembre. Ogni incontro si con-

cluderà alle 22:00. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Con Domenica 8 Dicembre iniziano i tesseramen/ al Circolo 
NOI per l’anno 2020. Le quote sono di € 7,50 per i maggio-
renni, mentre per i minorenni di € 5,00. È pensato un pac-
che%o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Ricordiamo che il tesseramento è un segno di responsabilità 
per i grandi e un’educazione alla partecipazione per i più 
piccoli. Dice il mio “Sì” al Centro parrocchiale come luogo 
dove crescere insieme. 


