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Ti vengo incontro… senza paura 
 

 
 

INIZIA L’AVVENTO 
per vivere esperienze di incontro con i poveri e 
offrire tracce di preghiera per incontrare Gesù 
che fa sentire ancora la sua voce a ciascuno e ad 
ogni comunità cristiana. 
Fa da filo conduttore il Vangelo delle domeni-
che, commentato con una parola chiave:  

incontrare 
I di Avvento: Ti vengo incontro… senza paura 

 
Sabato e 1 e domenica 2 dicembre 

durante le S. Messe saranno presenti 
le Suore Rosarie di Udine 
per parlarci dell’adozione a distanza 

grazie alla generosità della comunità nel 
MERCATINO DI NATALE 

organizzato dalla Caritas parrocchiale 
che si inaugura con la loro presenza 

 
LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36) 
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». 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
1-9 dicembre 2018 

 

I domenica di Avvento 
SABATO 1 dicembre,  
 18.30:  + Collovini Aldo e Evelina 
  + Armani Mauro 
DOMENICA 2 dicembre,   
 8.00: + Marchetto Luigi e Angela 
 10.30:  60° di matrimonio di  
        Bruno Andreatta e Giuliana Gobbato 
  + Toppan Giovanni e defunti Anese 
LUNEDÌ 3 dicembre, 18.30 
MARTEDÌ 4 dicembre, 18.30  
MERCOLEDÌ 5 dicembre, 18.30 
GIOVEDÌ 6 dicembre, 18.30: S. Nicolò  

Solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria 

ricordo della benedizione della prima 
pietra della nostra Chiesa 

VENERDÌ 7 dicembre: Sant’Ambrogio 
 18.30: + don Egidio 
SABATO 8 dicembre,  8.00:  
 10.30: + Luigi Moro 

II domenica di Avvento 
Giornata del settimanale “Il Popolo” 

SABATO 8 dicembre, 18.30:   
DOMENICA 9 dicembre,   
 8.00: + Moro Giovanni, Giuseppe,  
  Vittorio e Regina  
 10.30:  Alla Madonna secondo intenzione  
  + Giovanni e Anna De Sario 
  + Francesco e Angela Gesmundo  
 

COMMENTO al Vangelo 
I di Avvento: Ti vengo incontro… senza paura 
«Angoscia di popoli in ansia» (v. 25)… Il primo 
giorno di Avvento è, di fatto, semplicemente un 
altro giorno. Non ci sono segni nei cieli. Anzi, an-
che stamattina abbiamo sfogliato l’apocalisse 
dei titoli dei giornali. Quello che vediamo intor-
no a noi non ci incoraggia, quello che sentiamo 
ai telegiornali non ci aiuta. Gli anziani rimpian-



gono il passato. I giovani temono il futuro. Quelli 
a metà via non sanno se prendersi la colpa o 
scaricarla. I poveri tremano. Noi ricchi ancora di 
più, incapaci di trasformare in gioia i nostri beni. 
Insieme a Gesù, anche qualcuno di noi lo dice 
apertamente: il mondo si è rovesciato sotto so-
pra (v. 26). «Risollevatevi e alzate il capo» (v. 
28)… Ma è proprio qui che ci raggiunge la voce 
di Gesù. Non è il momento della disperazione, 
ma il momento in cui si vede la potenza di Gesù 
e del suo Vangelo. Non è solo il ricordo di Bet-
lemme, Gesù che viene duemila anni fa. Egli vie-
ne ora, è l’avvento. Che facciamo? Ci rassegnia-
mo o ci crediamo? È illusorio continuare a spera-
re? 
«I vostri cuori non si appesantiscano» (v. 34)… 
Gesù non ci ha scambiato per angeli. Conosce 
perfettamente la tentazione che ci assale quan-
do l’attesa è lunga: “dissipazioni”, proviamo a 
toglierci dal problema, con giustificazioni, scari-
cando le colpe sul passato e sui politici… “ubria-
chezze”: se non si può avere la pace allora tanto 
vale accontentarsi di ciò che ci annebbia i pen-
sieri, di temporanee (e costose) soddisfazioni… 
“affanni”: ci prende la disperazione, la constata-
zione che, risolto un problema, ne arrivano altri 
e non è mai finita. La carne è debole, e Gesù lo 
sa (Mc 14,38). 
«Vegliate pregando» (v. 36)… Noi siamo creden-
ti. Ma se il mondo folle ci spaventa è perché 
stiamo sospettando che Dio abbia rinunciato. 
Temiamo che Dio non se ne occupi e ci sembra 
di doverci arrangiare, di dover essere “concreti” 
e ricorrere anche noi all’inganno e alla violenza, 
schierarci con il più forte, passare sopra le teste. 
Per sopravvivere. Chi “vince” al giorno d’oggi? 
Invece, la liberazione è vicina. È vicino il “signo-
re-nostra-giustizia” (Ger 33,16, prima lettura). 
Ma siamo invitati a muoverci sulla sua Parola, 
con uno sguardo ancora più “concreto” di coloro 
che scelgono l’ingiustizia: vince solo chi “cresce 
e sovrabbonda nell’amore” (1Ts 3,12, seconda 
lettura). 
«Abbiate la forza di… comparire davanti al Fi-
glio dell’uomo»… È il momento delle scelte con-
crete coraggiose. È proprio adesso che vediamo 
davvero che la povertà degli altri distrugge an-
che noi, e che le ricchezze servono solo se crea-
no pace. C’è da tenere saldo il cuore (1Ts 3,13, 
seconda lettura), il mio cuore libero e sincero, 
quello che desidera la pace non solo per me, il 
bene non solo per i miei. C’è da farlo ardere for-
te. Altrimenti moriremo di paura.   
don Federico Zanetti 
 

AVVISI 
Domenica 2 dicembre: gruppo famiglie 
dopo la Messa delle 10.30. 

CORO DI VOCI BIANCHE 
per bambini e ragazzi (elementari e medie) 

ogni lunedì pomeriggio 
dalle 17.30 alle 18.20, 

diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 
 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Un’occasione preziosa per conoscere e 
approfondire la nostra fede cristiana 

ogni lunedì, ore 15.00    
In questo primo periodo: ABC della Bibbia, 
Coordinato dal dott. Gian Battista Cignacco 

 

Sabato 8 dicembre: Solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria 
ricordo della benedizione della prima 

pietra della nostra Chiesa 
S. Messa alle 10.30 con la presenza del Coro 
parrocchiale, dei bambini del catechismo e 

dei lupetti del gruppo scout. 
 

Venerdì 7 dicembre una delegazione diocesana 
guidata dal nostro Vescovo mons. Giuseppe 
Pellegrini consegnerà ufficialmente a papa 
Francesco l’albero di Natale che viene addobbato in 
piazza S. Pietro a Roma. 
 
Sabato 8 dicembre alle ore 15 in Duomo di 
Sant’Andrea Apostolo il Vescovo istituirà nel 
ministero di lettore i seminaristi: Nwachukwu 
Chinem Linus, Okoroama Innocent Kel., 
Pagnossin Gabriele; nel ministero di accolito i 
seminaristi: Mattiuzzo Stefano, Salvador Erik, 
Salvador Thomas, Pudasaini Rammani, Fiocchi 
Emanuele. Li accompagniamo con la preghiera. 
 
 

CAMBIA IL PADRE NOSTRO 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 


