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I DOMENICA DI AVVENTO 
2 dicembre 2018 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
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». 
 

Il Signore verrà 
Il tempo di avvento è il momento 
favorevole per ascoltare, lasciarsi abitare 
dalla parola di Gesù. Dovremmo imparare 
da ogni mamma in attesa. Rallenta il passo 
e cerca il riposo per vigilare nel silenzio del 



proprio cuore. Prepara tutto il necessario per accogliere bene 
il figlio. Parla con il bambino costruendo con lui una relazione 
che non finirà mai. Ma soprattutto vive la profonda gioia 
interiore nella consapevolezza della meravigliosa opera che 
Dio sta compiendo in lei.  
Vegliare pregando è il modo sicuro per vivere questa attesa 
e andare incontro all’avvento del Signore. Tenere il cuore 
desto e sobrio aiuterà a scorgere i segni della sua presenza e 
a non perdere mai la speranza anche di fronte agli eventi 
duri della storia. Ci sono fatti che ci sconvolgono, situazioni 
insanabili che sembrano non aver alcuna soluzione, 
sofferenze e solitudini incolmabili. Solo la preghiera autentica 
può fare miracoli e spalancare orizzonti di speranza. Il Signore 
l’ha promesso: Lui verrà ad abitare con noi e in noi. 
 

Per vivere l’avvento, tempo di attesa 
 

- libretti di preghiera in famiglia. Ogni giorno offre 
una traccia di preghiera individuale oppure, 
ancora meglio, da condividere in famiglia. 
 

- il mercoledì la messa sarà alle 20.30 per poter 
dare anche a chi lavora la possibilità di “stare con 
il Signore” 
 

- ognuno sa quali sono i propri punti deboli. 
Sarebbe utile per vivere intensamente questo 
tempo scegliere un impegno che ci aiuti a 
convertirci. 
 

- Anche la preparazione del Presepe può essere 
un’occasione per preparare il cuore. Chi volesse 
può partecipare al concorso indetto dal NOI. 
Mandate le foto del vostro presepe su whatsapp al 

mio numero 347 0355696 con il vostro 
Nome e Cognome entro il 30 
dicembre. Nel pomeriggio del 6 
Gennaio daremo l’attestato di 
partecipazione. 



PROGRAMMA	S.	NOTTE	2018	
	

03-12	 18.30	 LUN.	 VIE	 FRATTA-TINTORETTO-PALLADIO	 BIANCHI	 -	
MONTI	

04-12	 18.30	 MAR.	 V.LO	S.SALVARO	-	BRAGADINA	
05-12	 18.30	 MER.	 VIE	BEETHOVEN	–	S.SALVARO	CANOSSA	
06-12	 18.30	 GIO.		 VIE	 PIAZZA	 parte	 chiesa	 –	 MOLISE	 COLOMBO	 -	

VESPUCCI	
07-12	 18.30	 VEN.	 VIE	ABRUZZI	-	RANDAZZO-VESCOVI	 	 	 	
08-12	 18.00	 SAB.	 VIE	ZENATE	–	MESE	–	BATORCOLO	MESETTE	
09-12	 18.00	 DOM.	 VIE	BELFIORE	parte	PESCHIERE	
10-12	 18.30	 LUN.	 VIE	GHIACCIAIA	-	MOZART-	GLUCK	-	SCHUBERT	
11-12	 18.30	 MAR.	 VIE	PESCHIERE	da	Grella	-	FONTANA	
13-12	 18.30	 GIO.	 VIE	PIAZZA	parte	asilo	CORRUBIO	Riboni	etc.	Moratello	
	 		
14-12	 19.00	 VEN.	 VIGILI	 DEL	 FUOCO	 –	 CARABINIERI	 –	 PIZZERIA	 DAL	

GRECO	
15-12	 18.00	 SAB.	 VIE	 ALBERO-MANTOVANI-PIEMONTE	 FRIULI	 verso	

ferrovia	
16-12	 18.00		 DOM.		 VIE	 CHOPIN	 –	 MALON	 –	 Bertasello	 INTERNA	 –	

BELFIORE	verso	ferr.	
17-12	 18.30	 LUN.	 VIE	 GIOTTO	 –	 TRECCA	 -	 DA	 VINCI	 CANOVA	 –	

VERONESE	–PAD	INF	MANTEGNA	-	GIORGIONE	
 
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
In questa Domenica fuori dalla chiesa gli alpini 
raccoglieranno fondi per sostenere l’impegno di solidarietà 
che la nostra parrocchia in collaborazione con i gruppi di 
volontariato ha intrapreso alcuni anni fa.  
Come gli scorsi anni la notte di Natale, durante la Messa nella 
Notte, tutti i contributi saranno consegnati.  
 
 

Oggi alle 16.45, presso 
il cortile della scuola 
materna, i bambini e le 
loro famiglie sono in 
festa per l’accensione 
degli alberi. 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	3	al	9	dicembre	2018	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, al circolo, incontro collaboratori del 
NOI 
 

Martedì - giornata di spiritualità a San Fidenzio 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
- ore 19.00, in canonica, incontro con il CPAE 
 

Mercoledì - ore 20.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
- ore 21.00, in cappellina feriale, Adorazione 
Eucaristica guidata. 
 

Venerdì  

Festa dell’Immacolata 
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  

Sabato - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

 

II domenica di Avvento 
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 12.00 celebriamo il battesimo di Giona 
 

 
 


