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Agenda 

AVVENTO: SVEGLIAMOCI, DIO È PRESENTE NELLE COSE DI OGNI GIORNO 

(PAPA FRANCESCO -ANGELUS 27 NOVEMBRE- ARTICOLO DI ALESSANDRO DI BUSSOLO, VATICAN NEWS) 

 

Sempre Dio viene, ci sostiene, si fa vicino 
Questo, sottolinea, “è il fondamento della nostra speranza, è ciò che ci sostiene anche nei momenti più difficili 
e dolorosi della nostra vita: Dio viene. Non dimentichiamolo mai!”.  
Perché sempre “il Signore viene, ci fa visita, si fa vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci nel suo 
abbraccio”. Dobbiamo però farci due domande, chiarisce il Papa: “Come viene il Signore? E come riconoscerlo e 
accoglierlo?”. 

Dio è nascosto nel nostro lavoro, in un incontro, in un volto. 
Per rispondere alla prima, abbiamo sentito tante volte, ricorda, “che il Signore è presente nel nostro cammino, 
che ci accompagna e ci parla”. Ma forse noi, distratti, crediamo sia solo una verità “teorica”, oppure che il 
Signore “venga in modo eclatante, magari attraverso qualche segno prodigioso”. E invece Gesù dice che 
avverrà “come ai giorni di Noè”, cioè mentre gli uomini facevano “le cose normali e quotidiane della vita: 
«mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito»”. 
Dio è nascosto nella nostra vita, si nasconde nelle situazioni più comuni e ordinarie della nostra vita. Non viene 
in eventi straordinari, ma nelle cose di ogni giorno, si manifesta in queste. E lì, nel nostro lavoro quotidiano, in 
un incontro casuale, nel volto di una persona che ha bisogno, anche quando affrontiamo giornate che appaiono 
grigie e monotone, proprio lì c’è il Signore, che ci chiama, ci parla e ispira le nostre azioni. 

Lo riconosciamo se siamo vigili, non “tiriamo a campare” 
Riguardo alla seconda domanda: “come riconoscere e accogliere il Signore?”, Francesco sottolinea che 
“dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti”. Perché Gesù ci avverte del “pericolo di non accorgerci della sua 
venuta ed essere impreparati alla sua visita”. 
Sant’Agostino, ricorda il Pontefice diceva: “Temo il Signore che passa” cioè temeva che passasse e lui non lo 
riconoscesse. Infatti, nel Vangelo, “di quelle persone del tempo di Noè, Gesù dice che mangiavano e bevevano 
«e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti»”. Non si accorsero perché “Erano presi dalle 
loro cose e non si resero conto che stava per venire il diluvio”. Infatti Gesù dice che, quando Lui verrà, “due 
uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato”. 
Qual è la differenza? Semplicemente che uno è stato vigilante, capace di scorgere la presenza di Dio nella vita 
quotidiana; l’altro, invece, era distratto, ha “tirato a campare” e non si è accorto di nulla. 

Sono consapevole di ciò che vivo? Sono sveglio? 
Questo allora l’invito di Papa Francesco in questo tempo di Avvento: “Lasciamoci scuotere dal torpore e 
svegliamoci dal sonno! Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo, sono attento, sono sveglio?”. 
Cerco di riconoscere la presenza di Dio nelle situazioni quotidiane, oppure sono distratto e un po’ travolto dalle 
cose? Se non ci accorgiamo oggi della sua venuta, saremo impreparati anche quando verrà alla fine dei tempi. 
Perciò, restiamo vigilanti! E attenti. 

Preghiera a Maria, che ha saputo cogliere il passaggio di Dio 
La preghiera finale alla Vergine Santa, “Donna dell’attesa, che ha saputo cogliere il passaggio di Dio nell’umile e 
nascosta vita di Nazaret e lo ha accolto nel suo grembo” e che ci aiuti in questo cammino di attesa e vigilanza, 
“per il Signore che è tra noi e passa”. 



Raccolta prodotti di prima necessità 

MATERIALE SCOLASTICO 
I prodotti (CANCELLERIA, QUADERNI, ZAINI, ASTUCCI, ecc.) possono essere depositati nella cesta in fondo alla 
Chiesa. 
 
Un grazie a nome degli operatori per la generosità finora dimostrata nelle precedenti raccolte. 

Data Ora Solennità / Evento / Attività 

GI 1 17:00 Incontro del sindaco  con Caritas e parroci di zona 

VE 2 20:45 Lectio divina in sala Fatima (entrata dalla cripta) 

SA 3 

16:00 
17:00 
17:15 

 

Gruppo Medie 
Catechismo elementari 2a, 3a, 4a, 5a 
Confessioni gruppi elementari 4a, 5a, Medie 
Gruppo Giovani Mercatino Libera (durante le messe) 

DO 4 
II AVV 

 
Messe ore 10:00 e 18:30 
Gruppo Giovani Mercatino Libera (durante le messe) 

MA 6 
21:00 
21:00 

Prove coro 
Incontro Comitato di zona (S.Caterina) 

GI 8  
Immacolata concezione di Maria  
Messe ore 10:00 e 18:30 

VE 9 20:45 Lectio divina in sala Fatima (entrata dalla cripta) 

SA 10  NO CATECHISMO 

DO 11 
III AVV 

 
20:30 

Messe ore 10:00 e 18:30 
Gruppo Giovani (sala Dehon) 

MA 13 21:00 Prove coro 

VE 16 20:45 Lectio divina in sala Fatima (entrata dalla cripta) 

SA 17 
16:00 

17:00 

Gruppo Medie 

Catechismo elementari 2a, 3a, 4a, 5a 

DO 18 
IV AVV 

 
 

16:00 

Messe ore 10:00 e 18:30 - dopo le messe prefestiva e 
delle ore 10 benedizione statuette di Gesù Bambino 
Incontro sulle Opere di Misericordia (sala Dehon) 

MA 20 21:00 Prove coro 

ME 21 20:45 Liturgia penitenziale 

VE 23 20:45 Lectio divina in sala Fatima (entrata dalla cripta) 

SA 24 24:00 Vigilia di Natale - Messa di Mezzanotte 

DO 25  Santo Natale - Messe ore 10:00 e 18:30  

SA 31 18:30 Messa di Ringraziamento 2022 

NATALE 2022 
 

 Mercoledì 21, ore 20:45 
Liturgia penitenziale 
 
 Sabato 24, ore 24:00 
Messa di Mezzanotte 
 
 Domenica 25 
Messe ore 10:00 e ore 18:30 

Eventi del mese di Dicembre 2022 

CORO 
ogni martedì alle 21:00 

Aspettiamo la voce di tutti, e se qualcuno 
può accompagnare con qualche strumento 
è ben venuto. Il canto è importante per 
accompagnare le nostre celebrazioni. 

LECTIO DIVINA 
ogni venerdì di Avvento alle 20:45 

Invito rivolto a tutti per prepararci a vivere 
il mistero del Natale. Proponiamo la lettura 
meditata e condivisa dei testi biblici della 
domenica seguente. È un momento di 
ascolto, condivisione e preghiera.  

ORARIO MESSE DOMENICALI 

Alla mattina ci sarà un’unica messa alle ore 
10:00; rimane invariata la messa  alle 18:30. 


