
 

 

Comunità viva 

Avvento: tempo di 
attesa, di conversione, 

di speranza 

– attesa-memoria della prima, 
umile venuta del Salvatore  
nella nostra carne mortale; attesa
-supplica dell ’ultima, gloriosa 
venuta di Cristo, Signore della 
storia e Giudice universale; 
– conversione, alla quale la 
Liturgia di questo tempo invita 
con la voce dei profeti e 
soprattutto di Giovanni Battista: 
«Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3, 2); 
– speranza gioiosa che la 
salvezza già operata da Cristo (cf. 
Rm 8, 24-25) e le realtà di grazia 
già presenti nel mondo giungano 
alla loro maturazione e pienezza, 
per cui la promessa si tramuterà 
in possesso, la fede in visione, e 
«noi saremo simili a lui e lo 
vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 
2). 
Papa Francesco c’invita alla 
«sobrietà, a non essere 

dominati dalle cose di questo 
mondo, dalle realtà materiali». E  
ci indica «la grazia che noi 
vogliamo nell’Avvento»: 
«camminare e andare incontro al 
Signore», cioè «un tempo per non 
stare fermo».    
Con il prefazio anche noi ci 

sentiamo convinti che il Signore 
«al suo primo avvento 
nell’umiltà della nostra natura 
umana, portò a compimento la 
promessa antica, e ci aprì la via 
dell’eterna salvezza». E poi si 
aggiunge: «Verrà di nuovo 
nello splendore della gloria, e ci 
chiamerà a possedere il regno 
promesso che ora osiamo 
sperare vigilanti nell’attesa». 
L’Avvento è poi tempo di 
conversione. La liturgia di 
questo momento forte invita 
con la voce dei profeti e 
soprattutto di Giovanni 
Battista: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino» (Mt 
3, 2). Infine è il tempo della 
speranza gioiosa che la 
salvezza già operata da Cristo 
già presente nel mondo giunga 
alla maturazione e pienezza, 
per cui la promessa si 
tramuterà in possesso, la fede 
in visione (1 Gv 3, 2). 

 

 

Il Vangelo di questa 
prima domenica del 
nuovo anno 
liturgico, in cui 
saremo 
accompagnati 
dall’evangelista 
Matteo, si conclude 
con un invito: 
«Tenetevi pronti» e 

una promessa: «Il Figlio dell’uomo verrà» (24,39). Essa attira il 
nostro sguardo verso un triplice orizzonte: ogni giorno, infatti, il 
Signore viene nella nostra vita, a Natale si unisce a noi 
nell’incarnazione. Entrambe queste venute colmano il cuore 
di gioia e ci rivelano l’identità di Gesù, il suo essere il “Dio con noi”, 
presente in mezzo a noi, fratello universale. 
Il Vangelo di questa domenica, però, ci invita 
a tenere presente anche una terza venuta, 
quella che anche noi credenti spesso non 
prendiamo in considerazione: la venuta 
finale. La promessa di Gesù, infatti, è 
categorica, lapidaria, ma a chi l’ascolta con 
fiducia apre il cuore alla speranza. Forse 
ancor più che in altri periodi, noi abbiamo 
della storia una percezione confusa e 
drammatica e ci interroghiamo sul motivo di 
certe decisioni e su chi muove le pedine di 
vicende che provocano conflitti, guerre, attentati. Il cristiano, 
tuttavia, è abitato da una certezza: “viene il Figlio dell’Uomo” che è 
e sarà apportatore di salvezza. 
 

27 Novembre 2022 -   I DOMENICA DI AVVENTO  

                       

Parola di Dio 

Sam. 5,1-3;  
Salmo 121;  

Col. 1,12-20;  
Luca 23,35-43 

Andremo con gioia 
alla casa del  

Signore.   



 

 

D 
 
 
Domenica 27  
Novembre 

 
 
 
Defunti Comunità Parrocchiale/ Pietro, Maria; Anto-
nio e Dorotea/ Antonio e Maria/ Def. Fam. Giusep-
pe e Mario Grassi/ Benito/ Don Graziano/ Antonio e 
Maria 

Lunedì 28 
Novembre Luisa/Catello e Maria Rosaria/ Duilio/ Ubaldo/  

Def. Fam. Ortolani e Pregeli 

Martedì 29 
Novembre 

Mario/ Don Pietro Bison/ Antonia, Pietro e Roberto/ 
Def. Fam. Thea e Battigelli/ Sec. Intenz. offerente 

Mercoledì 30 
Novembre 

Aldo, Emma e Fabio/ Benefattori Oratorio/ Secondo 
e Giustina/ Don Graziano 

Giovedì 1 
Dicembre 

Def. Fam. Martinis e Bovolenta/ Enza e Donatella/ 
Valter/ Antonia/ Def. Fam. Vecchiet e Gasparini 

Venerdì  2 
Dicembre 

Pietro e Maria; Antonio e Dorotea/ Vittorio e Danie-
la/ Don Francesco, Fabiola e Maria/ Donatella 

Sabato 3 
Dicembre 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Trampus/ Bruno/ Car-
la, Giuseppe e Marco/ Stefano, Laura e Gianni/  
Anime del Purgatorio 

Domenica 4 
Dicembre 
  

Defunti Comunità Parrocchiale/ Luigi Monteduro/ 
Def. Fam. Ortolani e Pregeli/ Nereo/ Don Graziano/ 
Def. Fam. Scagnol e Cattaruzza/ Marcella 

 

Viviamo il tempo di Avvento, come tempo di speranza da donare. 
L’Avvento è, per eccellenza, il tempo della speranza-certezza, nell’ attesa del Suo ritorno 

glorioso, alla fine dei tempi. ……. 

Per vivere nella fede questo tempo abbiamo scelto di mettere al centro 
un segno tipico, presente in tutti i presepi, perché essenziale: 
la MANGIATOIA. Perché proprio questo segno? Perché nella notte uni-
ca e straordinaria di Betlemme ha accolto Gesù appena nato: sua ma-
dre Maria “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia” (Lc 2,7).  

                      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 e Vespri  
08.00    -    18.30  
 
Ogni primo Giovedì del 
mese alle ore 20.30 ADO-
RAZIONE EUCARISTICA. 
Ogni primo Venerdì del 
mese S. Messa alle 17.00 
in Via Doda. 
 

LITURGIA QUOTIDIANA 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
  I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

 

 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE  
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE               
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE  
S. ANDREA  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE                
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore  

 

VENERDI’ 2 DICEMBRE  
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza  

 

SABATO 3 DICEMBRE    
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 
10,1.6-8  
Beati coloro che aspettano il Signore  

 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
  II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace  

 

LUNEDI’ 28 p.v. e LUNEDI’ 12/XII ALLE ORE 
20.30  INCONTRO CON  LA PAROLA DI DIO  

(Lectio divina) 

Mercoledì 1 Dicembre, ore 20.30 
ADORAZIONE EUCATRISTICA 
Venerdì 2 dic.: 1° venerdì del mese. 
Ore 17.00 S.Messa in Via Doda. 
Lunedì 5 Dicembre, dopo la Messa 
delle 18.00, inizia il Triduo dell’IMMACO-

 


