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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I Domenica di Avvento (Anno C) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 

sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 

del mare e dei flu�, mentre gli uomini moriranno 

per la paura e per l'a�esa di ciò che dovrà accadere 

sulla terra. Le potenze dei cieli infa� saranno scon-

volte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su 

una nube con grande potenza e gloria. Quando co-

minceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 

alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State a�en- a voi stessi, che i vostri cuori non si 

appesan-scano in dissipazioni, ubriachezze e affan-

ni della vita e che quel giorno non vi piombi addos-

so all'improvviso; come un laccio infa� esso si ab-

ba�erà sopra tu� coloro che abitano sulla faccia di 

tu�a la terra. Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di sfuggire a tu�o ciò che sta 

per accadere, e di comparire davan- al Figlio 

dell'uomo». 

Lc 21,25-28.34-36 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sen�eri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 

Buono e re(o è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo gius�zia, 

insegna ai poveri la sua via. 
 

Tu, i sen�eri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi prece,. 

Il Signore si confida con chi lo teme: 

gli fa conoscere la sua alleanza. 

Dal Sal 24 (25) 
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[I pensieri di Gesù] non vogliono esaminare, chiarire, o 

edificare costruzioni intelle�uali, ma annunziare qual-

cosa che ancora non c’è, ma che però deve realizzarsi, 

cioè il Regno di Dio. Essi indicano una nuova realtà e 

dicono che essa è des-nata a noi. Ci avvertono che si 

sono prepara- degli avvenimen- e che stanno per 

compiersi. Il pensiero di Gesù è pre-teorico; però non 

come quello del bambino o dell’uomo primi-vo, che 

non si propone nella sua vera e propria serietà il pro-

blema della verità, ma è indica-vo; per esempio come 

quello dello scopritore, che dice: qui sta avvenendo 

qualcosa che prima non c’era ancora; c’è una possibili-

tà che voi ancora non conoscete; ci sono forze che 

finora non erano a vostra disposizione—guardate. Se 

si approfondisse ancor di più il quesito, ci si accorge 

che si tra�a di qualcosa di diverso e di più essenziale: 

questa realtà è posta in a�o da Lui. Per esempio il sen-

so di un rapporto filiale verso Dio è possibile solo sulla 

base dell’esistenza di Gesù. E così Egli parla a�ngendo 

dall’evento originario stesso che fonda tale rapporto. 

Il suo parlare è quindi «autorita-vo» nel senso più 

rigoroso del termine. Esso pone, «dà» la realtà. Solo 

per il fa�o che Egli vive, agisce e parla, esiste, «si dà» 

per noi la possibilità di ciò che Egli ci annuncia. Soltan-

to in un momento successivo può incominciare l’ela-

borazione intelle�uale e ci si può chiedere in che cosa 

consista quello che Egli ci ha mostrato, quali ne siano 

gli elemen- essenziali, come essi si colleghino e si ri-

conne�ano a ciò che già sapevamo, e così via. Ciò che 

Gesù fa, è prima di ogni teoria, perché esso soltanto la 

rende possibile. 

Con ciò si rende chiaro che questo modo di pensare si 

so�rae alla psicologia. Tu�o quello che si può dire è 

che esso è chiaro, parco, pieno di un grande senso di 

responsabilità, distaccato da sé, assolutamente privo 

di vanità, del tu�o concentrato sull’essenziale. Egli 

dice: «Questo avviene»—e lo afferma perché prima ha 

agito in modo che ciò fosse: «Questa è la realtà. 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes&vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Questo avviene. Questo dovete fare e vi sarà data la 

forza di realizzarlo. Se voi farete così, avverrà questo 

e questo» e così via. 
 

R=>?@= GA?BCD@D, La realtà umana del Signore, 

Morceliana, Brescia 1970, pp. 45-46  
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 30 Novembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea--

vo per la terza età. Il tema sarà: Le bellezze del 

patrimonio Mondiale UNESCO della ci�à di Pa-

dova, con Federica Millozzi. Ore 16:00, nel salo-

ne al piano terra del Centro parrocchiale, con 

ingresso dire�o dal giardino, muni- di green 

pass. 

Giovedì 02 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano 

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re�o dal giardino, muni- di green pass. 
 

Spazi di Dialogo 

in vista del Sinodo diocesano 
 

“Pun- di ro�ura” e “germogli” sono le espressioni 

che spesso sen-remo usare partecipando agli spazi 

di dialogo in vista del Sinodo diocesano. 

In questo primo ascolto ci sarà data la possibilità di 

raccontare stanchezze e fa-che, aspe� problema-ci 

del quo-diano, dissonanze e fra�ure, ma anche 

slanci e desideri che stanno già germogliando, ele-

men- genera-vi e di consonanza che donano pace e 

speranza. Come si scriveva la se�mana scorsa sul 

Bolle�no, non si tra�a di fare “confron-” tra pun- 

di vista diversi, tantomeno “diba�-” su alcuni temi 

da-. Il metodo usato negli spazi di dialogo sarà un 

metodo narra-vo. Il racconto ha infa� la forza di 

perme�ere alle persone di immedesimarsi, in ma-

niera esistenziale e concreta, partendo da esperien-

ze, emozioni e sen-men-, privilegiando la vita nella 

sua concretezza e dinamicità. Dopotu�o così funzio-

nano i Vangeli stessi: a�raverso il racconto della vita 

di Gesù e dei suoi effe� tra gli uomini e le donne del 

suo tempo, siamo coinvol- noi stessi in quella me-

desima storia. 

Nei tre incontri, tra gennaio e febbraio, ogni spazio 

di dialogo, aiutato dai facilitatori, entrerà in tre am-

bi- diversi ma con-gui, per farne emergere i pun- di 

ro�ura e i germogli. Eccoli: 1. Ambito personale, 

relazionale e sociale; 2. Ambito spirituale; 3. Ambi-

to ecclesiale. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITÀ 
 

Per quan- volessero u-lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece;o 
 

Sabato 27 Novembre 

ore 19:00 - 

+ Domenica 28 Novembre 

I Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Luciano Gen�lini; def.te Lina e Ka�a. 

Lunedì 29 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo ed Elsa; def.� Gino e Mafalda; 

def.ta Anna Maria. 

Martedì 30 Novembre 

Sant’Andrea, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 01 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Michele Carre(a. 

Giovedì 02 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Fernanda. 

ore 19:00 - 

Venerdì 03 Dicembre 

San Francesco Saverio, presbitero memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 04 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 def. Giovanni Ba,sta Carre(a. 

+ Domenica 05 Dicembre 

II Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s�a o la Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 28 Novembre 

Ul-ma Quaresima 

Domenica 5 Dicembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Ul-ma Quaresima 

Sabato 11 Dicembre 

Celebrazione della Prima penitenza per il gruppo dell’Ul�-

ma Quaresima, ore 16:00. 

Domenica 12 Dicembre 

Prima evangelizzazione II anno 

Ul-ma Quaresima 


