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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Ma�eo(24,37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infa�, come nei giorni che precede�ero il 

diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio 

e travolse tu�: così sarà anche la venuta del Figlio 

dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 

verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno

alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone

di casa sapesse a quale ora della no�e viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 

anche voi tenetevi pron� perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

IL SEGNO DELL'AVVENTO  per i 

ragazzi di catechismo 2a e 3a media

IL PASTORE DELLA MERAVIGLIA

Tra i tan� personaggi e simboli che animano l’Avvento e 

accolgono Gesù, noi ragazzi di seconda e terza media 

abbiamo scelto il pastore e desideriamo presentarvelo.

Ogni anno quando nelle nostre case facciamo il 

presepio, di sicuro non mancano i pastori che insieme 

alle pecorelle avvolgono come un abbraccio la gro�a, 

spesso sono ai margini di una stradina di sassi e segnano

il cammino, a volte li troviamo arma� di musica , can� e 

luci, altre ancora dormien� a�orno al fuoco.

I pastori, quelli che erano tenu� fuori dalle mura delle 

ci�à perché considera� impuri, ecco! Gesù sceglie di 

nascere proprio tra loro, tra i più poveri. Eppure essi  

sono quelli  rimas� svegli nella no�e, anche se erano 

stanchi, e così hanno sen�to l’annuncio e subito si sono 

alza� per accogliere Gesù, per portare da mangiare a 

Giuseppe e a Maria. 

Il nostro pastore ha un nome ed è Meraviglia, ha occhi 

grandi per vedere lontano, verso nuovi orizzon� e  

vedere da vicino chi gli è “ vicino “. 

E’ in cammino verso la vita con a#tudine di servizio 

verso gli altri.

I ragazzi del catechismo ci aiuteranno a partecipare più

a�vamente alla liturgia domenicale

Ci consegneranno la luce proveniente da Betlemme  nella IV

domenicale

Ci sarà la giornata dedicata alla confessione per tu� i

ragazzi

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 27  novembre  al 04 dicembre 2016)

DOMENICA 27 novembre  2016

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - A

+ Anime del Purgatorio                                     ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     28  novembre  2016

+                                                                            ore 8.30 

  MARTEDI'    29  novembre  2016

+                                                                             ore 18.00

MERCOLEDI'                  30 novembre  2016  

San Andrea , apostolo

 +                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    01 dicembre  2016 

Beato Charles de Foucauld                         ore 8.30

VENERDÌ    02 dicembre  2016           

+                                                                     ore 18.00

SABATO 03 dicembre  2016

+ San Francesco Saverio     patrono delle missioni          

+  Giuseppe e Zelinda Barbisin

+ Callisto e Sanna Bianche�n

+ Trigesimo di Pietro Gardiman                             
DOMENICA      04 dicembre  2016

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO -ANNO "A"

+  Anime del Purgatorio                                       ore 8.00

+ Toppan Giovanni                                            

+ Immacolata, Elpidio,Onorina

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

Martedi 29 nov.   Catechismo Adul! 

                          dalle 15.15 alle 16.15

Mercoledi 30 nov  ADORAZIONE EUCARISTICA

                         dalle 16.30 - 18.00

Lunedì 5 dic ore 20.30 RORAI GRANDE

INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI

Lunedì 5 dic.  ore 20.30  INCONTRO CON 

L'ECONOMO DELLA DIOCESI E VESCOVO 

e Parroci e consiglieri affari economici

Martedì 6 dicembre: in Seminario  ore 20.30

  Formazione Clero e laici - sull'Amoris Lae!!a

QUANDO IL SIGNORE CHIAMA...

Venerdì verso le ore 14.00 il Signore ha accolto 

con sè, dopo un lungo periodo di mala(a, 

RENZO BETTIN.

La parrocchia è vicina alla sposa LIANA e ai figli  

e famiglia tu�a e chiede al Signore consolazione

e serenità. Grazie per la vostra tes!monianza.

Funerali saranno: lunedì 28 nov. ore 15.00

Rosario sarà: domenica 27 nov. ore 19.00 



MESSAGGIO DEL GRUPPO CRESIMA E

GIOVANISSIMI

ELISABETTA, UNA DONNA RARA...

Elisabe�a, parente di Maria Vergine, è la sposa di 

Zaccaria e la madre di  Giovanni Ba�sta.

I due coniugi, data l'età avanzata, avevano perso le 

speranze di diventare genitori. Zaccaria ebbe la visione 

di un angelo che gli annunciò la nascita del futuro figlio 

che doveva chiamarsi Giovanni. L'angelo avendo capito 

che Zaccaria non credeva al suo annuncio decise di 

ammutolirlo fino alla nascita del bambino. Al sesto mese

di gravidanza, Maria venuta a sapere che sua cugina 

Elisabe�a aspe�ava un bambino, gli andò a far visita.

Alla nascita di Giovanni, Zaccaria riprese la parola.

Elisabe�a rimase segregata in casa per cinque mesi, 

quasi a voler meglio preservare il suo tesoro e la sua 

gioia.

Si può considerare  Elisabe�a come una persona 

accogliente nei confron" di Maria, generosa perché sa 

ascoltare, fedele perché non giudica, paziente, da 

sostegno e " da consigli.

Paragonando Elisabe�a  ai giorni nostri,  la sua 

personalità è par"colare  da trovare perché le persone 

come lei sono molto rare. Il modello che più corrisponde

alla nostra situazione è Madre Tersa di Calcu�a; la 

donna che accoglie chi non ha nessuno che lo accoglie, 

la donna che sorride a chi non ha nessuno che gli può 

sorridere, che accarezza il volto e la mano di chi non 

riceve da nessun altro una carezza.

Elisabe�a capisce ciò che Dio ha fa�o in Maria, la sua 

cugina, e loda Dio per queste sue azioni.

 Spiritualità  e stile dell'Avvento 

 

 l'Avvento  non  serve  solo  per  preparare  una  venuta

successa secoli fa, ma anche per aprirci costantemente alla

presenza di Dio che viene a noi ogni giorno. Perché Gesù

viene  ogni  giorno a
raverso  l'Eucaris�a,  i  sacramen�,  la

comunità cris�ana, i poveri, la famiglia  etc. Viene nel cuore

di  ogni  credente  a
raverso  la  preghiera,  la  le
ura  della

Parola  di  Dio,  quando  vogliamo  accostarci  a  lui.  Viene

a
raverso i fratelli, negli avvenimen� della nostra vita, in

quello che facciamo e viviamo, nei poveri, dove si rifle
e il

suo  volto...: l'a�esa  vigile  e  gioiosa,  la  speranza,  la

conversione, la gioia, la preghiera e la pazienza.

Dobbiamo  essere  vigilan�,  imparando  ogni  giorno  ad

amare a Dio e gli  altri  come Gesù, per poter, un giorno,

vivere per sempre con lui.

 

1.1. - la speranza: aspe amo la venuta del Signore e la sua

salvezza per noi e per il nostro mondo.

La Chiesa non aspe
a il Messia promesso, ma vive l'a
esa

d'Israele  come  una  realtà  e  l’a
esa  della  defini�va

manifestazione  in  Cristo.  Ogni  gesto  d’amore  compiuto,

ogni momento di gioia vissuto, ogni dolore superato, ogni

ingius�zia vinta, ogni esperienza di fiducia in Dio Padre è

un’a
ualizzazione  dell’a
esa.  Per  questo,  mentre

a
endiamo  la  vita  nuova  e  defini�va  che  solo  Dio  può

darci, ci rallegriamo anche dei piccoli o grandi momen� di

vita nuova che si  fanno strada tra noi. Teniamo anche gli

occhi aper� sui mali del nostro mondo.

1.2.  Preparare  la  strada  al  Signore  a�raverso  la

conversione: Dio entra nella storia ed interpella l'uomo. La

venuta di Dio in Cristo esige una conversione con�nua da

parte nostra. La novità del vangelo è una luce nuova che ci

vuole scuotere.  Il  tempo di  Avvento è  una chiamata alla

conversione  per  preparare  le  strade  del  Signore  ed

accogliere il Signore che viene, la sua salvezza. L'Avvento

c'insegna a vivere l'a
eggiamento dei poveri di Yahvé, dei

mi�, degli umili, dei disponibili, che Gesù proclamò bea�.

La salvezza non è opera nostra, ma di Dio. Dobbiamo però

darci da fare perché nel mondo regni la bontà, l'amore e la

gius�zia;  perché  ci  sia  un  mondo  nel  quale  tu  i  cuori

siano pieni di Dio.

1.3. La gioia: Già in Avvento siamo invita� a vivere la gioia

di sapere che il Signore è qui e ci salva. I profe�, anche nei

momen� più  difficili  della  storia  dell'Israele,  invitavano i

loro conci
adini ad essere nella gioia, perché sapevano che

il  Signore  non  li  abbandonava,  che  era  con  loro,  che  li

guidava  e  accompagnava.  Anche  noi  sappiamo  che  il

Signore  è  qui,  che  viene  a  salvarci.  A  volte  lo

sperimen�amo  a
raverso  la  gioia  dell'amore,  o  una

speranza  compiuta,  o  il  superamento  di  una  difficoltà  o

quando sappiamo perdonare.  Certo  non è  sempre  facile

cogliere  questa  gioia,  ma vale  sempre  la  pena  guardare

dentro di noi e vivere la gioia di sapere che Dio è con noi e

che  ci  accompagna  sempre.  Un  grande  esempio  lo

troviamo in Maria durante la visita a sua cugina Elisabe
a.

1.4.  -  La  preghiera: Per  vivere  l'Avvento  è  necessaria  la

preghiera,  intensificare  la  nostra  relazione  con  Dio,

dedicandovi  più  tempo.  L'Avvento  è   me
ere  in  lui  la

nostra  debolezza,  riconoscere  che  senza  di  lui  non

possiamo  fare  niente,  condividere  con  lui  la  vita  che

abbiamo  vissuto  e  scoprire  la  sua  presenza  amorosa,

condividere con lui le gioie e le a
ese a
raverso le quali lui

si  manifesta  e  ci  s�mola,   guardare  al  nostro  mondo  e

presentargli  i  nostri  desideri  ed  il  nostro  sforzo  per

o
enere una vita più degna per tu . 

1.5.  -  La  pazienza: A  volte  non  vediamo  il  risultato  del

nostro sforzo. Lavoriamo per qualcosa che crediamo buono

e  non  c'è  modo  di  o
enerlo.  Vogliamo  conver�rci  e

migliorare  qualche  aspe
o  della  nostra  vita  e  non  ci

riusciamo.  Vorremmo  che  ci  fossero  più  gius�zia  e

benessere per tu  e ci rendiamo conto che ci sono troppi

interessi che l'ostacolano. Desidereremmo che Gesù fosse

più  conosciuto  e  amato  e  non  sappiamo  come  fare  per

o
enerlo.

L'Avvento  è  un  invito  a  impegnarsi  senza  scoraggiarsi,

anche se le cose non ci riescono come vorremmo. 

I nostri Giovanissimi passeranno di casa in casa per una

piccola  intervista.  Se  volete  acconsen�re,  accoglieteli  e

rispondete. Vi ringraziamo per la vostra cortesia

Ci saranno domande su Natale, sul senso che ha per noi,

sulla nostra maniera di vivere.

CONCORSI PRESEPI:

prendere il foglio e iscriversi quanto prima. Grazie


