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Isaia 2,1-5 
Il Signore unisce tutti i popoli nella 
pace eterna del suo Regno.  
Romani 13, 11-14a 
La nostra salvezza è vicina. 
Matteo 24, 37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo 
arrivo.  

Oggi, con il Tempo di Avvento, iniziamo anche un nuovo anno liturgico. Il 
significato autentico di questo tempo lo troviamo nella vigilante attesa 
del Signore, e nell’invincibile certezza che Lui viene per trasformare la 
nostra storia con la sua gioia.  
 

Essere pronti, vigilanti 
 

C on l’Avvento entriamo in un nuovo anno liturgico, il che ci interroga 

sul valore che attribuiamo al tempo. La Parola di Dio ci dice che esso 

non è il semplice trascorrere di giorni, né il caotico accadere di eventi. 

È piuttosto il luogo di un incontro tra Dio che viene a visitarci e il nostro desi-

derio che tende verso di Lui. Entrambi i movimenti sono presenti. Nel Vange-

lo siamo invitati a vegliare, poiché non sappiamo quando viene il Signore. 

Questa attesa non ci lascia però inerti; si trasforma in un tendere verso, in un camminare con slancio e gioia. I-

saia ci offre la suggestiva immagine delle genti che salgono al monte del Signore. Dobbiamo vivere il tempo con il 

desiderio di questo incontro, altrimenti cadiamo nell’atteggiamento dei contemporanei di Noè, che facevano 

cose non cattive, come mangiare, dormire, sposarsi, e tuttavia «non si accorsero di nulla». Non compresero che 

il fondamento della vita non sta in ciò che facciamo, ma nel dono di Colui che viene a darle compimento. Questa 

consapevolezza offre un senso diverso al nostro tempo, rendendoci, come vuole san Paolo, figli della luce, capaci 

di illuminare la notte del mondo.  

 

...Vegliate, dunque, perché non sa-

pete in quale giorno il Signore vo-

stro verrà…. Tenetevi pronti per-

ché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo. 
 

Anche oggi il vangelo ci regala una bella 

notizia: il Signore viene, il Signore è 

vicino anche se non ce ne accorgiamo. 

Ci chiede di  scoprire la sua presenza e di accoglierlo 

 in chi vive accanto a noi, e spesso non vediamo;  

 in chi ha bisogno di affetto, stima, compagnia; 

 in chi bussa alla nostra porta per chiedere aiuto, 

protezione,  

 negli avvenimenti ordinari o inaspettati della no-

stra vita, attraverso i quali egli ci parla. 

 

 

 

Domenica 8 dicembre  
 

Solennità  

dell’Immacolata Concezione 

della Beata Vergine Maria 
 

«Tutta bella sei Maria 

e la macchia originale 

non è in te»  

 

Orario delle celebrazioni 
 

Sabato 7 ore 18.00 Santo Rosario  
         18,30 S. Messa prefestiva 
 

domenica 8 ore    9.30 S. Messa  
  ore  11.00 S. Messa solenne  
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AVVENTO 2019 
 

I ndicazioni per il cammino di 
Avvento…  Chi bene inizia è a 

metà dell'opera, ci ricorda la 
sapienza popolare che, in base 
all'esperienza, non sbaglia mai 
o quasi mai. Noi vogliamo ini-
ziare questo itinerario liturgico, 
prestando attenzione a quanto il Signore ci dirà, di 
giorno in giorno, di domenica in domenica tramite la 
proclamazione della sua parola nella celebrazione 
della santissima eucaristia. Non c'è vero cammino di 
fede e di santità se non accogliendo la parola di vita e 
di verità che sono i testi sacri. Parimenti non possia-
mo non progettare questo cammino senza una lode 
perenne a Dio, mediante la preghiera della Chiesa e 
della liturgia delle ore, mediante il canto e quanto 
rende lode a Dio mediante la celebrazione dell'anno 
liturgico. Alla liturgia e alla preghiera si associa la ca-
rità personale ed ecclesiale, che traduce, in pratica, i 
nostri progetti di bene, che non rimangono così, solo 
pie intenzioni, ma si trasformano in concrete azioni di 
bene verso i nostri fratelli. Preghiera, penitenza, ren-
dimento di grazie e carità saranno costantemente 
davanti a nostri occhi e alle nostre scelte operative 
per preparare il Natale di Gesù e vivere, a seguire, 
tutti gli altri momenti significativi della vita di Cristo, 
della Beata Vergine Maria, dei Santi e delle ricorren-
ze più importati della vita cristiana. 

Ogni giorno   
ore 18.30 Dal lunedì al venerdì S. Messa e breve 
 riflessione sui testi liturgici.  All’interno 
 della Messa preghiera dei Vesperi 
Trascorri un po’ di tempo nella cappella del S.S. Sa-
cramento per la preghiera di adorazione 
 

PRESENTAZIONE 
DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI 
 

D urante la S. Messa delle ore 9.30 di oggi, prima 
domenica di Avvento, vengono presentati alla Co-

munità Parrocchiale i fanciulli e ragazzi che riceveranno 
durante il nuovo Anno Liturgico i Sacramenti dell'Inizia-
zione Cristiana. Saranno pertanto accolti gioiosamente 
nell'assemblea eucaristica i fanciulli del Gruppo Gerico 
(che si accosteranno per la prima volta al Sacramento 
della Riconciliazione), del Gruppo Emmaus (che celebre-
ranno la Santa Messa di Prima Comunione). 
 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINO GESU’  
 

D omenica 8 dicembre, du-
rante la Messa delle 9.30 

verranno benedette le statuine 
del bambino Gesù che saranno 
poi messe, la notte di Natale, nel 
presepio nelle nostre famiglie. 
Tutti sono invitati a portare le 
statuine. 

 

GRUPPO S. VINCENZO   
 

A nche quest’anno in occasione del S. Natale, desi-
derando essere vicino ai più bisognosi con un 

gesto concreto di condivisione, sarà effettuata una 
raccolta di generi alimentari non deperibili che avrà 
luogo domenica 15 dicembre. Pertanto sabato 7 e 
domenica 8 dicembre p.v., al termine della celebra-
zione eucaristica, Vi invitiamo a ritirare il sacchetto 
appositamente predisposto 
 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,31-46) 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di esse-

re testimoni di carità e solidarietà verso coloro che 
Cristo ha più amato “i fratelli più piccoli”, i più biso-
gnosi, coloro accanto ai quali passiamo a volte con 
indifferenza non riconoscendo in loro la persona 
stessa di Gesù. L’opportunità ci viene offerta dal mer-
catino allestito dal Gruppo parrocchiale San Vincenzo 
ma ognuno di noi può contribuire all’allestimento 
offrendo quanto fatto con le proprie mani. 
Siamo invitati a consegnare i lavori giovedì 5 dicem-
bre dalle 10 alle 12 presso la Sala Polifunzionale.  
Il mercatino si terrà nella suddetta Sala nei seguenti 
giorni: 
Venerdì  6 dicembre dalle 16 alle 19,30 
Sabato  7 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 

   dalle 16 alle 19,30 
Domenica   8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
    dalle 16 alle 19,30 

VI ASPETTIAMO! 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 IL RITIRO D’AVVENTO  si terrà oggi alle 

ore 16.30 nella nostra chiesa e si concluderà 

alle 18.00 con la preghiera dei Vesperi.  
 

 Venerdì 6 dicembre in mattinata, il parroco 

visiterà alcune persone ammalate della nostra 

comunità e porterà loro la  santa Comunione.  
 

 L’ADORAZIONE EUCARISTICA si terrà ve-

nerdì 6 dicembre, primo venerdì del mese, 

alle ore 17.30. 

Questa settimana sono tornati  

alla casa del Padre i nostri fratelli: 
 

CALABRÒ BRUN O - TREVISANATO RENZO 

BONZIO LUCA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

 


