
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: <<Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero 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 di-
luvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Fi-
glio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne maci-
neranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lascia-
ta. 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 notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la ca-
sa. Perciò anche voi tenetevi pronti  perché, nell'ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell'uomo>>. 

Letture:	Isaia	2,1‐5;	Salmo	121;	Romani	13,11‐14;	Matteo	24,37‐44		

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

C ome	nei	giorni	che	precedettero	il	diluvio,	mangiavano	e	bevevano	e	non	si	accorsero	di	nulla...	i	giorni	di	Noè	sono	i	giorni	 ininterrotti	delle	nostre	disattenzioni,	il	grande	peccato:	«questo	
soprattutto	perdonate:	 la	mia	disattenzione»	(Mariangela	Gualtieri).	Al	vertice	opposto,	come	suo	
contrario,	 sull’altro	 piatto	 della	 bilancia	 ci	 soccorre	 l’attenzione	 «che	 è	 la	 preghiera	 spontanea	
dell’anima»	(M.	Gualtieri).	Avvento:	tempo	per	essere	vigili,	come	madri	in	attesa,	attenti	alla	vita	
che	danza	nei	grembi,	quelli	di	Maria	e	di	Elisabetta,	le	prime	profetesse,	e	nei	grembi	di	«tutti	gli	
atomi	di	Maria	sparsi	nel	mondo	e	che	hanno	nome	donna»	(Giovanni	Vannucci).	Avvento	è	vita	che	
nasce,	a	sussurrare	che	questo	mondo	porta	un	altro	mondo	nel	grembo,	con	la	sua	danza	lenta	e	
testarda	come	il	battito	del	cuore.	Avvento:	quando	Dio	è	una	realtà	germinante,	colui	che	presiede	
ad	ogni	nascita,	che	interviene	nella	storia	non	con	le	gesta	dei	potenti,	ma	con	il	miracolo	umile	e	
strepitoso	della	vita,	con	la	danza	di	un	grembo,	in	cui	lievita	il	pane	di	un	uomo	nuovo.	Dio	è	colui	
che	invece	di	porre	la	scure	alla	radice	dell’albero,	inventa	cure	per	ogni	germoglio,	per	ogni	hinnon	
(Salmo	72,17),	che	è	anche	nome	di	Dio.	Due	uomini	saranno	nel	campo...	due	donne	macineranno	
alla	mola,	una	rapita,	una	 lasciata;	due	soldati	saranno	al	 fronte	 in	Ucraina,	uno	sarà	 ferito,	uno	
resta	 incolume.	Perché	questa	alternanza	di	vita	e	di	morte,	di	salvati	e	di	sommersi?	Gesù	stesso	

non	lo	spiega.	Sappiamo	però	che	caso,	fatalità,	fortuna	sono	con-
cetti	assolutamente	estranei	al	mondo	biblico.	Dio	non	gioca	a	da-
di	con	 la	 sua	creazione.	 Io	credo	con	 tutto	me	 stesso	che,	nono-
stante	 qualsiasi	 smentita,	 la	 storia,	mia	 e	 di	 tutti,	 è	 sempre	 un	
reale	cammino	di	salvezza.	E	il	capo	del	 ilo	è	saldo	nelle	mani	di	
Dio.	Se	 il	padrone	di	casa	sapesse	a	quale	ora	viene	 il	 ladro...	Un	
ladro	come	metafora	del	Signore!	Di	lui	che	non	ruba	niente	e	do-
na	tutto.	Se	solo	sapessi	il	momento...	ma	risposta	non	c’è,	non	c’è	
un	momento	da	immaginare;	il	tempo,	tutto	il	tempo	è	il	messag-
gero	di	Dio,	ne	solleva	le	parole	sulle	sue	ali	insonni.	Viene	adesso	
il	Signore,	camminatore	dei	secoli	e	dei	giorni,	viene	segnando	le	
date	nel	calendario	della	vita;	e	ti	sorprende	quando	 l’abbraccio	
di	un	amico	ti	disarma,	quando	ti	stupisce	il	grido	vittorioso	di	un	
bimbo	che	nasce,	una	illuminazione	interiore,	un	brivido	di	gioia	
che	non	sai	perché.	È	un	 ladro	ben	strano:	viene	per	rendere	più	
breve	la	notte.	Tempo	di	albe	e	di	strade	è	l’avvento,	quando	il	no-
me	di	Dio	è	Colui-che-viene,	Dio	che	cammina	a	piedi	nella	polve-
re	della	strada.	E	la	tua	casa	non	è	una	tappa	ma	la	meta	del	suo	
viaggio.		 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	27/11/2022	
I	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA I dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: def. De Marchi GIULIA e ANNA   

Lunedì	28/11/2022	
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 
 ore 20.30: Consiglio per gli affari economici (CPAE)  

Martedì	29/11/2022	 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  

Mercoledì	30/11/2022	
S.	Andrea	apostolo	

ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 20.30: Percorso di vita spirituale: Pellegrini in cerca di senso (biblioteca)  

Giovedì	01/12/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Venerdì	02/12/2022	
ore 18.30: def. Vignotto LUIGIA ELISABETTA  
 ore 20.30 Veglia di Avvento: “Vi do la mia pace… qui e ora!”  

Sabato	03/12/2022	
S.	Francesco	Saverio		

ore 18.30: def. Meneghetti MIRTO e Chizzali MARIA; def. Gorza DOLORES  

Domenica	04/12/2022	
II	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA II dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: def. VEZIO; def. Barbisan ANGELO; NATALINA e ARMANDO  
ore 11.00: def. Gallina MARIO FRANCO e Mandò GIULIANA  
 ore 12.00: APERICOPPIA (è prevista l’animazione… in biblioteca)  

 Inizia l’AVVENTO, tempo propizio per r isvegliare la fede e l’attesa del 
Signore. Tra le proposte segnalo la Veglia di preghiera venerdì 2 dicembre in 
chiesa alle 20.30 dal titolo “Vi do la mia pace… qui e ora!”. Invita tutti a 
partecipare per lasciarci raggiungere dalla pace di Dio che si fa uomo. Ne ab-
biamo bisogno. Col catechismo costruiremo il presepio in chiesa portando le 
statuine che ci rappresentano. 
 
  “VOGLIO ESSERCI ANCH’IO”. La proposta del presepio resta aperta a 
tutta la comunità: chi desidera può portare una statuetta che lo rappresenta 
(col proprio nome) e metterla nel Presepio in allestimento all’altare di san 
GIUSEPPE... 
 

 La seconda elementare inizierà con le iscr izioni domenica 27 
novembre da dopo la messa delle 9.00 in oratorio. Un primo in-
contro con i genitori sarà martedì 6 dicembre alle 20.30 in biblio-
teca 
  
 Mercoledì 30 novembre: celebrazione in Cattedrale per il 30o 

Anniversario della Nascita della Cooperatrici Pastorali diocesane  
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetra-
zioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per 
la chiesa che per la canonica per cui si rendono necessari dei la-
vori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo davanti 
un impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidiamo nella 
provvidenza e nel vostro aiuto concreto. (Le offerte sono detraibi-
li nella dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non 
venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle 

pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


