
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 29 novembre 2020 numero 1.170 

I Domenica di Avvento 

Dal Vangelo di Marco:  

13,  33-37 

 
 
In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi discepoli: 

«Fate attenzione, vegliate, 

perché non sapete quando è 

il momento. È come un uo-

mo, che è partito dopo aver 

lasciato la propria casa e da-

to il potere ai suoi servi, a 

ciascuno il suo compito, e ha 

ordinato al portiere di veglia-

re. 

Vegliate dunque: voi non sa-

pete quando il padrone di 

casa ritornerà, se alla sera o 

a mezzanotte o al canto del 

gallo o al mattino; fate in 

modo che, giungendo all’im-

provviso, non vi trovi addor-

mentati. 

Quello che dico a voi, lo dico 

a tutti: vegliate!».  

Oggi inizia il tempo liturgico dell’Avvento. Il termine "adventus" 
significa venuta, arrivo: facciamo viva memoria della prima ve-
nuta del Signore nella festa del Natale, quindi questo tempo 
certamente ci prepara a quella celebrazione. Però noi attendia-
mo realmente la venuta del Signore Gesù, nella gloria, alla fine 
dei tempi: quello che la Bibbia chiama il grande “Giorno del Si-
gnore”. Anche e forse soprattutto a questa venuta dobbiamo 
prepararci. Dun-
que l’Avvento è 
tempo di una 
maggiore pre-
ghiera, ascolto 
della Parola e 
opere di carità. 
Ci guidano in 
questo periodo 
le figure del 
grande profeta 
Isaia, di Giovan-
ni Battista il 
Precursore e 
soprattutto della 
Vergine Maria, 
che più di ogni 
altro ha atteso 
la venuta del 
Signore.  

ALCUNI GESTI PER VIVERE L’AVVENTO: 
IL CESTO DELLA SOLIDARIETA’: in questo periodo in-

fondo alla chiesa, ci sarà un cesto per raccolta viveri per 
le famiglie in difficoltà. Ci servono soprattutto: biscotti, 
merendine, olio d’oliva, tonno, zucchero, farina e caffè. 
Grazie! 

LE STELLE DELLA BONTA’: invitiamo i bambini a fare qualche buona azione durante la set-
timana e poi a scriverla su una stella dorata che poi appenderemo all’albero di Natale pre-
sente in chiesa. 

AIUTIAMO IL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME: nei sabati e  domeniche di 
Avvento, si terrà una vendita di addobbi natalizi e oggetti in legno di ulivo, prodotti dagli 
artigiani di Betlemme. Il ricavato andrà al progetto di rinnovamento del reparto di Neona-
tologia del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale pediatrico della Palestina. 
Sarà bello sostenere e accogliere i bambini di Betlemme, che oggi rendono presente il san-
to Bambino. Per informazioni sul progetto si può visitare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.it (Progetto: Accogliamo la vita). Se ci sono volontari per or-
ganizzare questa iniziativa, possono lasciare il nome in sacrestia o contattare Francesca 
349/2540794.   

http://www.aiutobambinibetlemme.it
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IL NUOVO MESSALE 
 
Oggi entra in vigore il nuovo Messa-
le: avremo una Messa un po’ diver-
sa: in particolare cambiano il Gloria 
(“Gloria a Dio nell’altro dei cieli e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore”) e il Padre nostro 
(“Rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori e non abbandonarci alla 
tentazione”). Nelle formule del 
“Confesso” e in altre formule della 
Messa, accanto ai “fratelli” andranno 
aggiunte le “sorelle”. Al posto del 
“Signore pietà” pregheremo con l’o-
riginale greco “Kyrie eleison”. Sarà 
un modo per riscoprire la bellezza e 
la novità della preghiera liturgica. 
Oggi troviamo sulle panche un li-
bretto sul Padre nostro non solo col 
nuovo testo, ma con un bel com-
mento che don Orlando aveva pre-
parato per la benedizione delle fami-
glie di quest’anno. Si può portare a 
casa per approfondire la conoscenza 
della preghiera di Gesù. 

 
***** 

 
CORSO VOLONTARI  
CARITAS 
 
Il prossimo incontro del corso 
volontaria Caritas si terrà Martedì 
1 dicembre alle ore 18.00 
nella sala Eden. Per informazioni: 
Weruska 333/6720327 o Anna 
0721/490682. Vi aspettiamo. 

Calendario Ss. Messe 
novembre e dicembre  

 
I DOMENICA DI AVVENTO 
(anno B)  
 
Sabato 28 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anita Cenciarini 

(sett.) - Giambattista e 
Giovanna Bravi – Anna 
Calendari  

 
Domenica 29 novembre  
Ore 8.30   
Ore 10.00  Emidio e Olga 

Angelucci 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30   
 
Lunedì 30 novembre – S. 
Andrea apostolo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 1 dicembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Armando Turchi – 

Pina, Francesco e Gianni 
D’Oronzo 

 
Mercoledì 2 dicembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Giovedì 3 dicembre – S. 
Francesco Saverio, 
patrono delle missioni 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Venerdì 4 dicembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Marcello Venturi 
 
II DOMENICA DI 

AVVENTO  
Sabato 5 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00    
 
Domenica 6 dicembre  
Ore 8.30   
Ore 10.00  Quinto e Maria 

Amati 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Pietro Torcolacci 

LA CORONA DI AVVENTO 
IN CHIESA E IN OGNI CASA 
 
Mettendo su un piatto o un 
vassoio quattro ceri o candele, 
con qualche ramo verde o de-
corazione, si può fare una co-
rona d’Avvento familiare. Ogni 
domenica si può accendere la 
candela corrispondente con la 
preghiera che troviamo qui. La 
corona di Avvento è una tradi-
zione nordica che ci aiuta a 
scandire il cammino verso il 
Natale. Le candele che via via 
si accendono, ci aiutano a far 
posto alla luce che ci porta Ge-
sù. Anche in chiesa è stata fat-
ta e per questo diciamo un 
grande grazie a Barbara e Ti-
ziana! 

Questa settimana gli incontri 
sul Vangelo saranno sempre 
alle ore 20.30 e finiranno al 
massimo alle 21.40. LUNEDI’ 
30 NOVEMBRE ci sarà il 
consueto incontro per gli uo-
mini.  Mentre MERCOLEDI’ 2 
DICEMBRE sempre alle 
20.30 ci si vedrà nella sala 
EDEN vista l’affluenza nume-
rosa.  

“Incontrare Gesù è VEGLIARE” La prima candela si chiama 
“Candela del Profeta “ ed è la candela della Speranza! All’ac-
censione della prima candela:  
 

Vieni, Gesù, insegnaci a vegliare, 
attendendo la tua venuta come quella di un amico caro. 

Vieni, Gesù, fa’ che sentiamo la tua presenza dentro di noi. 
Aiutaci ad amare come hai amato tu, 

a pensare come hai pensato tu, 
ad agire come hai agito tu! 

Aiutaci a pregare raccontandoti la nostra giornata, 
ascoltando la tua Parola, 

chiedendoti perdono e ringraziando. 
 

Tutti: Vieni, Signore Gesù, insegnaci a Vegliare!  
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: fermarsi ogni sera e raccon-
tare la propria giornata chiedendo scusa per una cosa non an-
data bene. 


