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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 28 novembre 2021 – I DI AVVENTO 

 
Fedele alle indicazioni del nostro Consiglio Pastorale, propongo in queste quattro domeniche di Avvento 
anche il testo evangelico. 

 

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 flutti, mentre gli uomini 

moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 

dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 

infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 

una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 

si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 

affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 

addosso all’improvviso; come un laccio infatti 

esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 

comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

(Lc 21, 25 ss.) 

 

Eccoci arrivati a un nuovo Avvento. Per la 

Chiesa l’Avvento è tempo di attesa. O meglio un 

tempo che ci ricorda che siamo in attesa: 

attendiamo, non col fastidio di chi sta in coda allo 

sportello che non funziona, ma col cuore leggero, 

non appesantito, di chi vive della promessa. 

Forse ci siamo un po’ tutti rassegnati a non 

aspettarci nulla, e va bene così: almeno questo ci 

salva dall’angoscia e dagli attacchi di panico. Ma 

qualcuno ci ha detto: tornerò. E di Lui abbiamo 

scelto di fidarci: “State attenti a voi stessi, i vostri 

cuori non si appesantiscano”. Siamo posti di 

fronte al grande rischio del torpore che scende 

anche sulla nostra fede intontita quando, delusa, 

non sa più aspettarsi nulla. 

“Vegliate in ogni momento pregando”. 

Nell’incertezza la preghiera è sempre la scelta 

giusta anche perché solo così Dio ci darà le 

ispirazioni opportune per il nostro vivere o la forza 

per fare quanto ci è già chiaro e dovuto. 

In queste domeniche vivremo come segno di 

veglia orante qualche minuto di adorazione al 

termine delle Messe festive. Il resto sia fatto in 

casa soprattutto davanti all’angolo bello.  

 

d.L. (don Luigi, parroco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 - I di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Bacci ANTONIO ann., ELISA e GIANNA; 
DEFF. FAM. MASUCCI; LIBERA e 
FERRUCCIO; Zanetti GIOVANNA 
18.00: anime 
LUNEDÌ 29 - S. Saturnino 
18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 
ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
ADA 
MARTEDÌ 30 - S. Andrea, apostolo 
18.30: MARIA PATRIZIA 
MERCOLEDÌ 1 dicembre - B. Anuarite, martire 
congolese 
18.30: anime 
 

GIOVEDÌ 2 - B. Liduina Meneguzzi  
18.30: in onorem B.V.M. 
VENERDÌ 3 - S. Francesco Saverio 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 
Case ETTORE 
SABATO 4 - S. Barbara 
18.00: (è festiva) Cesaron BRUNO e RITA; DEFF. 
FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO; Recchi 
LEONARDO; ALAIN 
DOMENICA 5 - II di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Borsetto ALBERTO e GINO 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 28 - I DI AVVENTO 
Lunedì 29 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima 

della S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa 
riscaldata).  Inizia la Novena dell’Immacolata. 

   Ore 20.30: Veglia dei giovani in cattedrale col vescovo. 
Giovedì 2 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (inizia con l’Adorazione in chiesa). 
Venerdì 3 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
   Ore 20.45: Centro di Ascolto in chiesa: testimonianza di Antonio Ramin sul 

fratello, servo di Dio, padre Ezechiele.  
Sabato 4 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Caselle. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).     
Domenica 5 - II DI AVVENTO 

 

Altri avvisi 
 

TEMPO DI AVVENTO - Troviamo sopra l’altare in chiesa, la corona di Avvento che invitiamo a 
riprodurre anche in un angolo opportuno nelle case; i Centri di Ascolto saranno in chiesa ogni 
venerdì (3, 10 e 17); a cominciare da sabato prossimo, vivremo anche la proposta delle Lodi 
vicariali: primo incontro a Caselle, come indicato sopra. 
FESTA DEL CIAO - Oggi torna questa bella iniziativa dell’ACR riservata ai bambini e ai ragazzi 
dalla prima elementare alla seconda media. Si inizia con la Messa delle 10 per terminare alle 
15.30 con la merenda, alla quale sono invitati anche tutti i genitori. 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA - Nelle mattine di oggi, domenica 28 novembre, e 5 dicembre, 
dopo la Messa delle 10.00, in parrocchia alcuni volontari sono a disposizione per dare 
informazioni e supporto a chi desidera dare o rinnovare la propria adesione all'AC. 
VERSO IL SINODO - I quattro facilitatori sono a lavoro per comporre i relativi gruppi fra le persone 
che si sono rese disponibili per i tre incontri previsti fino a febbraio 2022. 
ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA - Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e alla 
graduatoria Nido per l'A.S. 2022/2023. Per maggiori informazioni: segreteria 049-638155.  
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa: € 40,00. 
 

 

  Così Santi… 
 “Dal momento che il mondo odia il cristiano, perché ami chi ti odia 

e non segui piuttosto Cristo che ti ha redento e ti ama?”. 

San Cipriano (vescovo e martire di Cartagine + 258) 


