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I DOMENICA di 
AVVENTO 

Dal Vangelo di 
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 prece-
dettero 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 sa-
pete in quale giorno il Signore vo-
stro verrà. Cercate di capire que-
sto: se il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo».  

(di p. Ermes Ronchi) 
Come 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 soccor-
re l’attenzione «che è la preghiera spontanea dell’anima» (M. Gual-
tieri). Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti 
alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le pri-
me 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 pre-
siede 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. Sap-
piamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 
estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. 
Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la 
storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il 
capo del filo 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 dona 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 messaggero 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 sorpren-
de 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 nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi 
nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta 
del suo viaggio.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

novembre - dicembre 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 26 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alceo, Terzo e 
Giovanna Cerri - Angelo 
 
Domenica 27 novembre 
Ore 8.30  Maria, Primo, Luigia 
e Vincenzo 
Ore 10.00 Giovanni Dal Piai – 
Marino Baldini – Emidio e Olga 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario in 
suffragio di Pasquale Gaudiosi 
(trig.) 
Ore 18.00  
 
Lunedì 28 novembre – S. 
Giacomo della Marca, 
religioso 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Esterina e Giuseppe 
Ortolani – Gino, Maria, Alfio e 
Alba Battistini 
 
Martedì 29novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Rosy, Iolanda e Oddo 
 
Mercoledì 30 novembre – S. 
ANDREA, APOSTOLO 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00   
 
Giovedì 1dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco e Claudia 
Casula – Armando Turchi 
 
Venerdì 2 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pina, Francesco e 
Gianni 
 
II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 3 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00   
 
Domenica 4 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
BATTESIMI di Tommaso Tarini 
Cortese e Alberto Paparusso 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00   

PASSIAMO ALL’ALTRA RIVA 
Giovedì 1 dicembre alle ore 21.00 
nella sala del Consiglio Comunale a 
Pesaro sarà presentato il libro di don 
Benito Giorgetta, “Passiamo all’altra 
riva”, in cui viene intervistato Luigi 
Bonaventura ex mafioso ora collabo-
ratore di giustizia. La prefazione è di 
Papa Francesco e la postfazione di 
don Luigi Ciotti. Intervengono oltre 
l’autore, Nicola Morra ex presidente 
della commissiona antimafia e Silvia 
Cecchi, Sostituto Procuratore della 
Repubblica. Ingresso libero. 
 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. Messa 
delle 11.15 festeggeremo gli anni-
versari dei 25/40/50/60 anni di matri-
monio. Arriveranno gli inviti a tutte le 
coppie che conosciamo, ma preghia-
mo chi avesse ricordato l’anniversario 
quest’anno di dare l’adesione in par-
rocchia. Grazie. 
 
PELLEGRINAGGIO DELLE DIOCESI 
DELLE MARCHE A LORETO 
In occasione della novena della solennità 
del 10 dicembre, la Diocesi organizza per 
LUNEDI’ 5 DICEMBRE un pellegrinaggio 
a Loreto. PROGRAMMA: ore 14.00 partenza 
dal parcheggio San Decenzio – Pesaro S. 
Messa presieduta da Mons. 
Salvucciore19.45circa arrivo a Pesaro. Quo-
ta di partecipazione 15.00. ISCRIZIONE: 
PRESSO LA CURIA DI PESARO, TEL 
0721/30043 ENTRO VENERDI’ 2 DICEM-
BRE. 
 
L’ETERNO RIPOSO 
Grassetti Giovanni 
Pierucci Patrizio 

CORSO PASTA AL MATTARELLO 
Dal 6 dicembre a grande richiesta parte 
il secondo corso di pasta al mattarello 
tenuto dalle nostre splendide cuoche. 
Vuoi imparare a cucinare i piatti tipici 
della nostra tradizione? Non perdere 
tempo! Iscriviti al corso. Per informa-
zioni 333.5781382—333.8679589—
333.7292051.  
 
PANETTONI OLTRE OGNI MURO 
Il 7 e 8 dicembre durante gli orari delle 
S. Messe si possono acquistare ottimi 
panettoni realizzati dai detenuti della 
Cooperativa M25 di Vicenza, il cui rica-
vato andrà a sostenere l’ospedale dei 
bambini di Betlemme “Caritas Baby 
Hospital”. Per informazioni sul proget-
to si può visitare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.it Così la 
solidarietà è doppia! 
 
PER IL TEMPO DI AVVENTO, ALCU-
NI GESTI CONCRETI: 
RACCOLTA VIVERI: in fondo alla 

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

GLI ANGELI DEL NATALE: invitiamo i 
bambini a realizzare un piccolo 
angelo in carta e poi a poi a scrive-
re dietro o sotto un pensiero o un 
impegno in vista del Natale. Li ap-
penderanno poi all’albero presente 
in chiesa. 
 

INCONTRO ECUMENICO 
Venerdì 2 dicembre alle ore 21.00 
presso la sala Eden, si terrà un incontro 
ecumenico con don Marco e il pastore 
Valdese Alessandro Esposito di Rimini 
sul testo di Isaia 1,17 “Imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia”. Questo 
sarà il tema della prossima settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Tutti 
sono invitati  
 

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 o sul cartoncino. 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! Oggi la benediciamo ufficialmente. 

 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA PRIMA CANDELA 
“Incontrare Gesù è VEGLIARE” La prima candela è perciò la candela della speranza 
di chi veglia nell’attesa di incontrare il Signore, amato e desiderato! All’accensione 
della prima candela diciamo: 

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. 


