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Commento alla Buona Notizia
Mt 24, 37 - 44

Calendario Liturgico Settimanale

Domenica 27
I Domenica di Avvento 

Anno A

  8.30           S. Messa     +Rosamaria, Fiorella, Irene e Ortensio
10.00           sv. Maša     +Karlo in Dani Rustja
11.00           S. Messa     +Bruno                   
18.00           S. Messa    pro populo  

  Lunedi 28   8.30           S. Messa       secondo le intenzioni dell’offerente               
18.00           S. Messa       +Lucio Sacchet (esequiale)

Martedi 29   8.30           S. Messa       secondo le intenzioni dell’offerente
18.00           S. Messa       +Grazie, Gigi, Attilio

Mercoledi 30
Sant’Andrea Apostolo

(festa)

  8.30           S. Messa       per le anime del Purgatorio
18.00           S. Messa       +Umberto Terragnolo

Giovedi 1

  8.30            S. Messa      +Edi
  9.00-18.30   Adorazione eucaristica           
18.00           S. Messa       +Francesco Paolo
18.45-20.30  Adorazione

Venerdi 2
  8.30           S. Messa         +Sante e Vincenzo
18.00           S. Messa         +Letizia
20.30           Incontro di preghiera in preparazione al Natale

Sabato 3

  8.30           S. Messa         secondo le intenzioni dell’offerente
 18.00          S. Messa         +Roberto, Ita e Oreste, Nevio  
                   

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

- Venerdì 2, 9 e 16 dicembre alle 20.30-21.30 in chiesa incontri 
di preghiera con lo stile di Taizé in preparazione al Natale. Siamo 
tutti invitati!

La Parola di Dio di questa prima domenica di Avvento, ci esorta ad intraprendere due 
atteggiamenti fondamentali, quali il vegliare ed il tenersi pronti. Nel Vangelo, infatti, 
attraverso il linguaggio tipico dell’apocalittica giudaica del tempo, vengono presentate 
immagini crude e un giudizio netto, ma, se penetrate con la lente d’ingrandimento della 
fede, ci dicono proprio quanto sia vitale coltivare la relazione con Dio Padre in tutto ciò 
che facciamo; come dire: testa e cuore nelle cose di ogni giorno, testa e cuore nelle 
cose di lassù. La quotidianità se vissuta velocemente, stando sempre sul pezzo, senza 
mai fermarsi, senza mai ricercare quello spazio interiore nel silenzio dove il cuore si 
apre alla Parola, può diventare una gabbia da cui evadere. Una croce insensata che 
pesa sempre più. Per questo è necessario essere pronti ad accogliere il Signore che 
viene e che verrà, vivere con il desiderio ardente che Egli porti pienezza alla nostra 
esistenza quotidiana. Essa come sperimentiamo, non sembra avara di fallimenti, dolori, 
violenze, persecuzioni, guerre, ma riserva sempre quella possibilità di apertura al Di più 
della vita, il quale ci sostiene proprio in quelle determinate situazioni, con speranza e 
fede: speranza di non essere mai abbandonati e fede che anche vicissitudini che 
comportano immenso dolore si possono determinare esiti inaspettati (mi viene in mente, 
a tal proposito, una storia recentissima. Quella di una madre che ha accompagnato suo 
figlio quattordicenne fino all’ultimo momento di vita. Qualche settimana prima, aveva 
rivolto un’ appello social a far arrivare al proprio figlio messaggi di affetto, pensieri, 
lettere e foto con lo scopo di «fargli vedere il mondo», ecco le sue parole: «sono sicura 
che [mio figlio] abbia vissuto l'ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante 
il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all'amore 
immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo 
amato più di quanto umanamente possibile»). Amare più di quanto umanamente 
possibile, che grazia, questa, da chiedere al Signore che viene e che verrà!
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Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 10:00 -11:30, Venerdì 17:00 -18:00

L’AVVENTO NELLA NOSTRA COMUNITA’

- Venerdì 2, 9 e 16 dicembre ore 20.30-21.30: incontro di preghiera in 
preparazione al Natale sullo stile di Taizé.

- Sabato 17 dicembre: Meditazione organistica di Davide Inchingolo, ore 19 
in chiesa.

- Giovedì 22 dicembre ore 19: Penitenziale comunitaria / Spokorno bogosluzje.

AVVENTO: UN’ATTESA ILLUMINATA DALLA SPERANZA. 
ANDIAMO INSIEME INCONTRO AL SIGNORE CHE VIENE PER NOI

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone 
opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a 
possedere il regno dei cieli.

Il primo elemento che ci parla del significato dell’Avvento, ancor prima dei gesti 
e dei gesti liturgici, è la natura stessa con i suoi ritmi stagionali. Siamo nel 
tempo autunnale/invernale, quando i giorni si accorciano sempre di più, le 
tenebre sembrano prevalere sulla luce e la natura sembra assopirsi e morire. 
Gli alberi si spogliano delle loro foglie, non vediamo più i vivaci colori dei fiori 
della primavera e dell’estate. La natura quindi con il suo silenzioso linguaggio 
ci invita a meditare sul senso della storia; a guardare all’orizzonte della storia 
dell’umanità per scorgere un segno di speranza, per cogliere una presenza e 
ravvivare l’attesa di un incontro. Se sappiamo ascoltare i segni delle stagioni, 
già possiamo scoprire qualcosa di ciò che celebra il tempo di Avvento: una 
storia che attende l’incontro con il suo Signore.

Il cammino… dell’anno liturgico ha inizio con l’Avvento, tempo di grazia in cui si 
intrecciano la memoria delle attese per la venuta del Figlio di Dio, nato nel 
tempo dalla Vergine Maria, e la speranza amorosa della Chiesa per il ritorno 
glorioso del suo Sposo alla fine dei tempi. Accompagnata dalla Vergine Madre, 
modello per quanti desiderano andare incontro al Salvatore che viene, la 
comunità cristiana si preparerà così ad accogliere con rinnovato stupore 
e profonda tenerezza il manifestarsi di Dio in un bambino che è nato per 
noi per donarci la pace vera e duratura. 

Testo tratto da: “Un bambino è nato per noi (Is 9,5) - Sussidio Avvento Natale 
2022-2023 della Conferenza Episcopale Italiana”

Come comunità cristiana ci 
apprestiamo a metterci in cammino per 
iniziare un nuovo anno liturgico in cui 
vivere il mistero di Cristo nella storia. 
Questo itinerario al seguito di Cristo e 
in comunione con tutta la Chiesa – 
come ci ha ricordato Papa Francesco – 
«è per noi la possibilità di crescere 
nella conoscenza del mistero di 
Cristo…in attesa del suo ritorno.
È questa una vera formazione continua. La nostra vita non è un 
susseguirsi casuale e caotico di eventi ma un percorso …nell’attesa che 
si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo» 
(Desiderio desideravi, 64).


