
Domenica prossima 
8 dicembre ore 11.15 
Ricorderemo i diversi  

Anniversari di Matrimonio 
25° -40° -50° - 60° 

E’ un momento doveroso  
verso la Famiglia che rimane 

l’Istituzione primaria  
della Società. 

E’ IMPORTANTE CONFERMARE 
LA PROPRIA PRESENZA 
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       Gesù dopo aver detto che nessuno conosce il giorno e l’ora della venuta del 

Signore, Gesù sviluppa il tema dell’ignoranza sulla fine del mondo del (parusía), 

istituendo un parallelo tra ciò che accadde alla generazione dei contemporanei di 

Noè, quando venne il diluvio, e ciò che avverrà alla venuta del Figlio dell’uomo.         

        Secondo i commenti esegetici ebraici, Noè era sbeffeggiato, deriso e giudicato 

pazzo dai suoi contemporanei perché compiva un’opera insensata. Ponevano do-

mande irridenti a Noè chiedendogli che bisogno avesse di ciò che stava costruendo 

e non si rendevano conto che erano loro stessi che ne avevano bisogno.  

       Noè seppe discernere il suo presente e così salvò se stesso e il futuro: il discer-

nimento dell’oggi salva il futuro: “Per mezzo di Noè un resto sopravvisse sulla 

terra quando venne il diluvio” (Sir 44,17). Lo sguardo di Dio, di cui Noè è messo al 

corrente, vede ciò che la situazione presente di benessere e di tranquillità, prepa-

ra. Dio, e con lui Noè, vede al di là del momentaneo.  

        La follia, o il genio, o la santità, o forse un po’ di tutte e tre queste cose, porta 

Noè a compiere un gesto coraggioso che salverà il futuro, ma che ha dovuto affron-

tare l’incomprensione e il dileggio. Come sempre avviene a chi vede al di là del quo-

tidiano, del presente, o vede ciò che quel presente tiene in serbo per il futuro o 

vede in che cosa si convertirà quel presente.        

         La drammaticità della situazione dei contemporanei di Noè consiste nel fatto 

che perirono e non si resero conto di nulla. Perirono due volte: fisicamente, perché 

spazzati via dal diluvio, ma anche spiritualmente, perché non capirono e non si re-

sero conto di nulla quando ne avrebbero avuto la possibilità. Così l’evento calami-

toso diviene giudizio sul modo di vivere precedente la calamità. Matteo stigmatizza 

l’incoscienza, il vivere senza discernimento.  

       Non perché questo eviti la calamità. Noè non ha evitato il verificarsi del dilu-

vio, ma ha potuto attraversarlo. Sì, la nostra quotidianità può trasformarsi in cata-

strofe. Non è forse nel banale scorrere dei giorni che spesso si preparano i nostri 

disastri esistenziali e relazionali?   

        Non ci succede, di fronte all’incrinarsi e allo spezzarsi di una relazione coniuga-

le, alla fine traumatica di un’amicizia, al suicidio di una persona cara, di ritrovarci a 

pensare, a un certo punto, e a dirci “avrei dovuto”, “perché ho detto questo e non 

ho invece taciuto?”, “perché ho agito così e non in un altro modo?”.  

       Ripensiamo a dettagli, a un battere di ciglia, a un gesto o a una parola a cui al 

momento non abbiamo accordato importanza e che, ora, con il senno di poi, ci ap-

pare carico di presagi di ciò che sarebbe poi successo. E magari ci colpevolizziamo.  

        Anche “l’inevitabile” infatti, ha una storia, anche “l’inevitabile” è preparato 

nel quotidiano. Anche ciò che quando avviene è ineluttabile, in verità è stato prepa-

rato più o meno coscientemente dai nostri gesti, dai nostri comportamenti, dalle 

nostre parole o dalle nostre omissioni. Annunciando la venuta gloriosa Gesù illu-

mina il nostro oggi, il nostro quotidiano e ci avverte che è nella superficialità che 

si annega, non nella profondità.  

I Domenica di Avvento 

Dal Vangelo di 

Matteo: 24,37-44 

In quel tempo, Gesù disse 

a i  s u o i  d i s c e p o l i : 

«Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo.  

Infatti, come nei giorni che pre-

cedettero 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 tutti: così sarà 

anche la venuta del Figlio 

dell’uomo. Allora due uomini sa-

ranno nel campo: uno verrà porta-

to 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 sa-

pesse a quale ora della notte vie-

ne il ladro, veglierebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa.  

Perciò anche voi tenetevi pronti 

perché, nell’ora che non immagi-

nate, viene il Figlio dell’uomo».  

SE IL QUOTIDIANO DIVENTA BANALE 
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1. Dopo il Corso sulla Liturgia, dobbiamo 
uscire da una mentalità, per cui servi-
re all'altare è compito "solo" dei bam-
bini. Vediamo, anche nelle liturgie del 
Papa, che spesso ci sono giovani, a-
dulti, ragazzi e ragazze, bambini che 
sono ministranti. Non è una moda, ma 
il prendere coscienza di essere piena-
mente Comunità. 

2. II servizio che i ministranti vivono, i 
compiti che svolgono, hanno come 
obiettivo quello di care a una disposi-
zione interiore che mostra la consape-
volezza di essere alla presenza del 
Signore. In tal modo queste persone 
che con generosità ed entusiasmo 
hanno scelto di essere ministranti aiu-
tano anche l'assemblea a pregare. 

3. Propongo di fare UN CORSO per MINI-
STRANTI, aperto a tutti, tenendo pre-

sente quanto esposto al PUNTO 1°, di 

questa comunicazione. Mi rivolgo par-
ticolarmente a chi da bambino già 
faceva il chierichetto. Chi ci vuole al-
meno provare, contatti Pedini Roberto 
o il Parroco direttamente.      don 

Calendario Ss. Messe 
DICEMBRE 

   1 - ore    8.30 Truffi 

      -  ore 10.00 Andreani 

      - ore  11.15 pro-Populo 

      - ore  18.30 D’Oronzo - Turchi 

   2 -  

   3 - Denti 

   4 - Buratti 

   5 -  

   6 - Tangocci 

   7 - Torcolacci 

CERRI ALCEO di anni 75 

residente in via Gobetti 1 

è morto il 25 novembre 2019 

 I° GRUPPO: Domenica 1° di-

cembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 10 di-

cembre, ore 21.00/22.00  

 CORSO X UOMINI:               

Lunedì 2 dicembre: ore 21.15  

 CORSO PER TUTTI:                

Mercoledì 4 dicembre 

Nato a Petriano, è morto il 24 novembre. 

E’ stato il primo direttore de “Il Nuovo 
Amico”, che aveva fondato nel 1972 su 
incarico del Vescovo Michetti. Nel suo 
servizio sacerdotale aveva ricoperto nu-
merosi incarichi tra cui parroco della par-
rocchia di Santa Maria delle Fabbrecce 
prima e di S. Cassiano in Granarola fino 
alla morte. Era stato cappellano al carcere 

minorile di Pesaro e insegnante all’isti-

tuto Agrario “Cecchi”. Direttore dei Beni 

culturali dell’Arcidiocesi. Giornalista di 

Avvenire. Sepolto a Granarola. 

SABATO, DOMENICA,  
MERCOLEDI prossimi (7-8-11)  

il calendario non prevede  
l’ora di catechismo.  

Nella settimana seguente ci 
sarà l’ultima lezione del 2019. 

+++++ 
Il Catechismo riprenderà poi 
da SABATO 11 gennaio 2020.  

Oggi, domenica 1° dicembre  

dalle 16.30 – 18.00 

Offriamo alle Famiglie un’occasione 

per incontrarsi. La vita di oggi richie-

de una qualche riflessione anche per 

avere più speranza. Per questo si pro-

pone un incontro in  

ORATORIO SALA ABRAMO, PRIMO PIANO 

Con questa domenica iniziamo la 
preparazione al Natale. Una festa 
così sentita, rischia di essere svuo-
tata nel suo significato. Lo vediamo 

a scuola e, se non stiamo attenti, 
può succedere anche a casa.  
Fare il presepe (anche se piccolo), 
dire una preghiera, fare insieme 
un gesto di carità, visitare un am-
malato: sono gesti che ci prepa-
rano al Natale (farli insieme?) 

DICEMBRE 2019 

Lunedì 2 Via San Michele (dal mattino) 

Martedì 3 (dal mattino) Romana + via Pertini 

Mercoledì 4 Monte Catria (dai primi numeri)  

Giovedì 5 Catria +Cavour + Pio la Torre 

Venerdì 6 Via Garibaldi + Nino Bixio 

Lunedì 9 (dal mattino) Matteotti + Gramsci 

Martedì 10  C.so XXI Gennaio 1-107 

Mercoledì 11 (dal mattino) Viale Roma -dal ponte 

Giovedì 12 (dal mattino) Viale Roma - rotonde 

Venerdì 13 (dal mattino) Montefeltro  

Nelle attività dell’Oratorio, 
si dà appuntamento ai  
Ragazzi delle Medie per  

Sabato 7 dicembre, sala Bar 

dalle ore 20,30 alle 22,45  


