
 

 

Comunità viva  

Prepararsi al Natale è 

dare il meglio di sé 
Nel 2020 l’ Avvento va dal 29 
novembre (domenica) al 24 
Dicembre (giovedì). L'avvento è 
periodo di preparazione per il 
Natale. Inizia quattro domeniche 
prima del 24 dicembre. Con l’avvento 
inizia anche l'anno liturgico.  
E’ un tempo di attesa, di 
preparazione verso il Natale, ma 
anche di sofferenza in particolare 
nell’anno dell’emergenza sanitaria, 
con i suoi lutti e costrizioni. C’è 
motivo per riflettere, confrontarsi, 
conversare e condurre una verifica 
critica sul nostro modo di 
considerare e vivere il tempo.   
Dobbiamo sempre di nuovo 
imparare a pregare nella liturgia: 
l’ascolto della Parola, la comunione 
che si compie nell’Eucaristia, il 
contesto comunitario di incontro, 
canti, parole, insomma tutti gli 
aspetti della celebrazione richiedono 
di essere curati perché ogni 
celebrazione manifesti il mistero 

dell’amore di Dio che salva.  
Questo tempo liturgico ci richiama 
ad impiegare bene il nostro 
tempo: ogni età della vita si rivela 
tempo di grazia. Invito pertanto tutti 
a riconoscere e a rendere feconde le 
possibilità offerte dalla giovinezza, 
come tempo di scelta in risposta alla 
vocazione; dall’età adulta, come 
tempo di responsabilità nella fedeltà 
dei rapporti, nella fecondità che sa 
generare, in molti modi diversi, figli, 
dedizione al servizio, qualificazione 
professionale, impegno sociale; 
infine dalla terza età, la vecchiaia, 
come tempo di testimonianza, di 
sapienza, di vigilanza in attesa del 
ritorno del Signore. 
---------------------------------- 
Seguiremo il percorso indicato dalla 
liturgia con il simbolo delle quattro 

candele della corona d’Avvento.  

Ognuna di queste quattro candele 
rimanda al senso della Domenica 
che si celebra.  
La prima candela è detta la Candela 
del profeta. 
La seconda candela della "Corona” si 
chiama "Candela di Betlemme" e 
viene accesa per ricordare il luogo 
dove nacque il Salvatore. 
La terza candela si chiama "Candela 
dei Pastori" e ricorda i pastori, che 
furono i primi a vedere Gesù e a 
diffondere la "lieta novella" della sua 
nascita. 
La quarta candela della "Corona di 
Avvento" si chiama "Candela degli 
Angeli" per ricordare gli angeli che 
richiamarono i pastori alla grotta di 
Betlemme annunciando la nascita 
del Bambino Gesù. 
Le quattro candele rappresentano la 
Speranza, la Pace, la Gioia e 
l'Amore.    

 

 

                Cristo Signore dei Tempi  
e degli Uomini 

Dal vangelo e dalla prima lettura emerge la figura di 
Cristo come pastore e re, e quindi la sua regalità che 
si estende e si esercita sull’umanità. L’universo di cui 
egli è re è costituito dalla totalità degli uomini. La 
seconda lettura allarga la prospettiva: l’universo 
comprende ogni cosa che sarà sottomessa a Dio 
Padre e viene redenta in rapporto a Cristo. Si ha qui 
una visione cosmica della regalità di Cristo. 

La convergenza di tutto l’universo in Cristo Signore, non è un fatto meccanico: 
è il frutto di una intensa attività degli uomini per la costruzione dell’umanità e 
del mondo, attività che viene sollecitata dall’amore divino mostrato in Cristo. 
Il regno di Dio si è manifestato in Cristo come amore che libera i «poveri 
dinanzi a Dio» (Mt 5,3), vale a dire i peccatori, gli emarginati, i disperati del 
corpo e dello spirito. Questo amore reso contemporaneo e attuale nella 
pratica delle opere di misericordia (vangelo) non si esaurisce nel presente, 
ma lo trascende, proiettandosi nel futuro come «giudizio finale».  
Di fronte al Padre, Gesù salva, per la vita eterna, coloro che lo hanno 
testimoniato (Mt 10,32), gli ubbidienti a lui (Mt 7,21s), coloro che sono vissuti 
come veri discepoli in una carità sempre disponibile 
al perdono (Mt 6,l4ss) e alla misericordia (Mt 5,7), e 
perseveranti sino alla fine (Mt 24,13). 
L’uomo moderno è un uomo sempre più conscio 
delle sue possibilità e del suo dominio sul mondo. 
Come far comprendere a quest’uomo che senza 
Gesù non può fare nulla? E in che senso e su che 
piano questo va inteso? A tali domande c’è un’unica 
risposta: i cristiani, che convivono con gli altri 
uomini, devono dare testimonianza dell’intimo 
legame che unisce concretamente la 
consistente verità delle realtà umane e la fede 
vivente in Gesù Cristo.    

  22 NOVEMBRE 2020 -  CRISTO RE DELL’UNIVERSO -  

Parola di Dio 
Ez 34,11-12.15-17;  

Sal 22;  

1 Cor 15,20-26a.28;  

Mt 25,31-46  

 

Il Signore è il mio 

pastore: non manco 

di nulla. (Dal Salmo 22) 



 

 

Domenica 22 
NOVEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/ Maria Giulia/ Ma-
rietta Di Francesco/ Def. Fam. Bellani/ Anna e 
Donato/ Michelina Rivoli 

Lunedì 23 
NOVEMBRE 

Sr. Pierina/ Fabiola Dtrius/ Def. Fam. Poggi e Bat-
ticelli/ Silvano Plozer/ Sec. intenz. 

Martedì 24 
NOVEMBRE 

Def. Fam. Dovgan e Pacorini/ Fabio, Emma em 
Aldo/ Ferruccio e Maria/ Silvano Plozer/ Giorda-
no Iarz( Sec. intenz. 

Mercoledì 25 
NOVEMBRE Giustina e Secondo/ Leandra, Cornelio ed Egidio/ 

Lidia/ Isabella/ Maria e Natale Plozer 

Giovedì 26 
NOVEMBRE 

Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Adriana/ Virgilio, 
Martino, Davide/ Def. Fam. Vecchiet e Gasparini 

Venerdì 27 
NOVEMBRE 

Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e Dorotea Creva-
tin/ Giuseppe Grassi e Mario/ Bruno e Quintina/ 
Sec. intenz. 

Sabato 28 
NOVEMBRE 

Maria e Renato Paoletti/ Carmela/ Maria, Cristi-
na, Lucia e Silvio/ Mons. Francesco/ Giacomo e 
Olivia 

Domenica 29 
NOVEMBRE 

 
 

-------------------------- 
OGGI,  22 no-

vembre  

 la Chiesa c’in-
vita alla sensibi-

lizzazione e 
all’offerta per il 
sostentamento 

del clero. 

 

Def. Comunità Parrocchiale/ Antonio e Maria/ 
Giovanni, Ferdinando, Germano/ Don Graziano 
Trevisan/ Nicolò e Libera Ravalico/ Assunta 
 
---------------------------------------- 
AVVISI 
Domenica prossima, 29 novembre, inizia il tem-
po liturgico di preparazione al Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli 
uomini. Contemporaneamente è il tempo in cui, 
attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato 
all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fi-
ne dei tempi. 
Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri dell'ul-
tima domenica di novembre e termina prima dei pri-
mi Vespri di Natale. E' caratterizzato da un duplice 
itinerario - domenicale e feriale - scandito dalla pro-
clamazione della parola di Dio.  
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 22 NOVEMBRE                
CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O. 
Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28;  
Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore, non manco di 
nulla  

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE     
S. Clemente I – m. f. 
S. Colombano – m. f. 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 
Signore  

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE               
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - m.  
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra  

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE  
S. Caterina di Alessandria – m. f. 
Memoria di Mamma Margherita 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signo-
re Dio onnipotente  

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE                
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-
28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello  

VENERDI’ 27 NOVEMBRE  
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  

SABATO 28 NOVEMBRE  
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!  

DOMENICA 29 NOVEMBRE  
I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-37 
Signore, fa splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi  


