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I DOMENICA DI 
AVVENTO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popo-
li in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la pa-
ura 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 nu-
be con grande potenza e 
gloria. 
Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risol-
levatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione 
è vicina. 
State attenti a voi stessi, 
che i vostri cuori non si ap-
pesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all'improv-
viso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla fac-
cia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di compari-
re davanti al Figlio dell'uo-
mo». 

(di p. Ermes Ronchi) 
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'al-
tra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima 
domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un 
cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno 
attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuo-
va, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per ciò che dovrà accadere. Il Vangelo non anticipa la fine 
del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e 
ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attor-
no a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare i 
grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vi-
ta. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si con-
torce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita: è in 
continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra 
risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non 
smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. 
Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la libera-
zione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, 
forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, 
ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcoba-
leni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così ve-
de i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro 
compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una ener-
gia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche 
la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: 
«Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in 
me, è nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi legge-
rezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di nasci-
te. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci su-
pera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di 
cielo che si potrà guardare, e abbastan-
za spazio dentro di me per poter con-
giungere le mani nella preghiera” (Etty 
Hillesum). Chiede un cuore leggero e 
attento, per vegliare sui germogli, su 
ciò che spunta, sul nuovo che nasce, 
sui primi passi della pace, sul respiro 
della luce che si disegna sul muro della 
notte o della pandemia, sui primi vagiti 
della vita e dei suoi germogli. Il Vange-
lo ci consegna questa vocazione a una 
duplice attenzione: alla vita e all'infini-
to. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è 
dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante 
e l'istante si insinua nell'eterno.  
In un Avvento senza fine.  
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
Novembre - dicembre 

 
I DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 27 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna Calendari e 
Manuela Binda – Palmina e 
Riccardo D’Emilio – Marino Baldini 
– Alceo, Terzo e Giovanna Cerri – 
Guglielmina Mulazzani 
 
Domenica 28 novembre 
Ore 8.30  Nino Galli 
Ore 10.00  Emidio e Olga 
Angelucci – Giuseppe Bisciari 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Michele e Antonietta – Erasmo 
Trano 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Terzo Paoli (I anniv.) - 
Esterina Ortolani – Antonio ed 
Evangelina – Maria Piermaria 
 
Lunedì 29 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 30 novembre –  
S. ANDREA APOSTOLO 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 
 
Mercoledì 1 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Armando Turchi – 
Claudia e Francesco – Pina, 
Francesco, Gianni Di Oronzo 
 
Giovedì 2 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Ivana Fraternali 
Vitaletti - Manuela 
 
Venerdì 3 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 
 
II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 4 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 5 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo– 
BATTESIMI di Alice Lonzi – Azzurra 
Mazzoli – Bianca Siciliano - 
Dorotea e Agata Labarbuta – 
Francesco Lanzi - Orlando Morganti  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pietro Torcolacci 

PANETTONI OLTRE OGNI MURO 
Oggi e poi il 4/5 dicembre si possono 
acquistare ottimi panettoni realizzati 
dai detenuti della Cooperativa M25 di 
Vicenza, il cui ricavato andrà a soste-
nere l’ospedale dei bambini di Bet-
lemme “Caritas Baby Hospital”.Per 
informazioni sul progetto si può visi-
tare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.itCosì la 
solidarietà è doppia! 

 
***** 

PER IL TEMPO DI AVVENTO, AL-
CUNI GESTI CONCRETI: 

RACCOLTA VIVERI: infondo 
alla chiesa, ci sarà un cesto 
per raccolta viveri per le fa-
miglie in difficoltà. Ci servo-
no soprattutto: biscotti, me-
rendine, olio d’oliva, tonno, 
zucchero, farina e caffè. Gra-
zie! 

I PRESEPI DI NATALE: invitia-
mo i bambini a realizzare un 
piccolo presepioin carta e poi 
a poi a scrivere dietro o sot-
to un pensiero o un impegno 
in vista del natale. Li appen-
deranno poi all’albero di Na-
tale presente in chiesa. 

LA CORONA DI AVVENTO IN 
OGNI CASA: mettendo su 
un piatto o vassoio quattro 
ceri o candele con qualche 
ramo verde, si può fare una 
corona d’Avvento familiare. 
Ogni domenica si può accen-
dere la candela corrispon-
dente con la preghiera che 
sarà pubblicata qui.  

ASCOLTO DEL VANGELO 
MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE alle 
ore 21 il gruppo degli ADULTI pro-
segue la lettura del Vangelo di Mar-
co. Ascoltare la parola di Gesù ci fa 
crescere la fede e ci cambia il cuo-
re! 
 

***** 
INCONTRO GRUPPO CARITAS 
VENERDI’ 3 DICEMBRE alle ore 
17.00 si incontrano i volontari della 
Caritas per un momento di forma-
zione e programmazione delle atti-
vità per Avvento e Natale. Nuovi 
volontari sono sempre benvenuti! 
 

***** 
PELLEGRINAGGIO DELLE  
DIOCESI DELLE MARCHE A LO-
RETO 
In occasione della novena della 
solennità del 10 dicembre, la Dio-
cesi organizza per VENERDI’ 3 
DICEMBRE un pellegrinaggio s 
Loreto. PROGRAMMA: ore 14.30 
partenza dal parcheggio San De-
cenzio – Pesaroore 16.30 recita del 
rosario ore 17.00 S. Messa presie-
duta da Mons. Cocciaore 18.15 par-
tenza da Loreto ore 19.30 arrivo a 
Pesaro. Necessario ilgreenpass. 
Quota di partecipazione 15.00. I-
SCRIZIONE: PRESSO LA CURIA DI 
PESARO, TEL 0721/30043ENTRO 
MARTEDI 30 NOVEMBRE. 

LA CORONA DI AVVENTO IN CHIESA E IN OGNI CASA  

Mettendo su un piatto o un vassoio quattro candele, con qualche ramo verde o decorazione, si 
può fare una corona d’Avvento familiare. Ogni domenica si accende la candela corrispondente 
con la preghiera che troveremo qui. La corona di Avvento è una tradizione 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 Gesù. Anche in chiesa è stata fatta e per questo diciamo un grande 
grazie a Cinzia! 
 
PREGHIERA PER ACCENDERE LA PRIMA CANDELA 
“Incontrare Gesù è VEGLIARE” La prima candela si chia-
ma “Candela del Profeta “ ed è la candela della Speranza! 
All’accensione 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 raccontare la propria 
giornata chiedendo scusa se qualcosa non è andata bene. 


