
Dal Vangelo secondo Matteo               Mt 24,37-44 
 

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 

precedettero 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 saranno nel campo: uno 

verrà portato 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 sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.” 
 

La vita dell’uomo è composta da tanti elementi: il nutrirsi, l’amarsi, il 
lavorare, il porsi in relazione con l’altro...  

Nella piena libertà concessa all’uomo da Dio, come sempre ci è dato di 
scegliere; possiamo scegliere come vivere la nostra storia personale 
optando tra due vie; possiamo seguire la strada del nostro istinto, della 
nostra idea di giustizia, del nostro concetto di verità, o possiamo, sentendoci 
amati da Dio, fidarci di Lui. 

Se mi fido dell’“altro” credo alla sua parola, credo che me la rivolga per 
il mio bene e l’accolgo! Questo vale tanto più nel mio rapporto con 
“l’Altro”: Dio. Qual’è, allora la strada che Dio ci indica? Come desidera 
che viviamo la nostra vita? Il Signore ci chiede di vivere da persone 
“nuove”, rinnovate da Lui e dalla sua Parola. Ci chiede di vivere secondo 
la sua Parola! Quando Lui verrà, infatti, ci chiamerà nel Suo regno, non 
tanto per quello che abbiamo fatto, ma piuttosto per come lo abbiamo fatto. 
Dobbiamo allora vegliare sulla nostra vita perché risplenda sempre, perché 
sia sempre più luminosa, così da essere figli della “Luce” e irradiare 
speranza in tutti! L’essere “buoni” Cristiani (agli occhi di Dio, non degli 
uomini...) non dipende solo dai “massimi sistemi”, dalle scelte 
straordinarie. La veracità della nostra fede Dio la vaglierà nella nostra 
quotidianità! O Signore, aiutaci a vivere ogni singolo istante della nostra 
esistenza nella tua volontà! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
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I DOMENICA DI AVVENTO 

TENETEVI PRONTI PERCHÉ VIENE IL FIGLIO DELL’UOMO! 

AVVENTO 2019 
 

Questa Domenica inizia il Tempo dell’Avvento; un tempo di grazia in cui 
preparare le nostre vite ad accogliere il Verbo che s’incarna, un tempo di 
grazia in cui “riedificare” la nostra fede sopra le tre “colonne” portanti del 
cristianesimo: l’Ascolto della Parola di Dio, la Preghiera e la Carità. Come 
comunità vorremmo prepararci all’incontro con Cristo tutti assieme, come 
una unica famiglia. Per questo vi ricordo il senso, il valore di queste tre 
colonne così che ad ognuno sia data la possibilità di prepararsi al meglio al 
Santo Natale: 
 

� “ASCOLTO”: è l’elemento essenziale, centrale, di ogni cammino di fede. 
Giovanni ci ricorda che “il VERBO si è fatto carne”, la Parola di Dio è 
venuta in mezzo a noi. Come credere, allora, se non si Ascolta? In cosa 
si crede, se non si Ascolta? Per celebrare un Natale nella “verità”, per 
accogliere il Verbo di Dio è indispensabile, allora, porsi in un 
atteggiamento di particolare disponibilità all’Ascolto e all’Accoglienza 
della Parola di Dio, attraverso una sua lettura quotidiana. 

 

� “PREGHIERA”: la Preghiera ha un doppio valore. Se attraverso la fede 
viviamo una “relazione con Dio” che, come tutte le relazioni, necessita 
del Dialogo vicendevole, la preghiera diviene innanzitutto quel dialogo 
quotidiano attraverso il quale la nostra fede vive e cresce. Ma essa è 
anche quell’utilissimo strumento donatoci, nella consapevolezza della 
nostra fragilità, per chiedere aiuto al Signore nel nostro cammino di 
Fede. Essa è la via attraverso la quale possiamo “bussare” al cuore di 
Dio!  

 

� “CARITÀ”: la fede non può essere vissuta individualmente (“dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro”). Siamo chiamati ad essere 
comunità, famiglia. E nessuna famiglia vive l’indifferenza davanti ai 
bisogni, alle necessità, alle sofferenze di un suo membro. Carità 
significa, allora, innanzitutto Attenzione ai fratelli, ed in secondo luogo 
Azione nell’Amore, ossia scelte concrete di solidarietà. 

 

Se sapremo prepararci attraverso queste tre vie vivremo il Natale non 
come il giorno “romantico” del ricordo di un “dolce avvenimento 
passato”, il ricordo di un bimbo che nasce al “freddo e al gelo”, un 
ricordo privo di significato per il nostro oggi, bensì come la Festa del 
Dio Salvatore che per salvare l’umanità si incarna nella storia, nella 
nostra Storia. Auguriamo a tutti, allora, un buon cammino! 
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CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 1 
I DI AVVENTO 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

LUNEDÌ 2 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

MARTEDÌ 3 
S. FRANCESCO 

SAVERIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 4 
  
 
 
 
 

GIOVEDÌ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VENERDÌ 6 

S. NICOLA  
  
 
 
 

 

SABATO 7 
S. AMBROGIO 

 
 
 

DOMENICA 8 
IMMACOLATA  
CONCEZIONE 

 

INFORMAZIONI 
 

� APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: questa Domenica, prima 
del mese, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30. Inoltre 
dalle 16.30, sempre in Oratorio, secondo incontro del “Gruppo 
Coppie”. Nella stessa giornata gli Animatori si ritroveranno per la 
loro Formazione dalle 11.30 alle 16.00. Alle 18.00 vi aspettiamo 
tutti per un ottima “Castagnata”! 
 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: ricordo che anche questa 
Domenica, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro Giovanile, 
sarà possibile trascorrere un po’ di tempo assieme con lo 
spettacolo “L’uomo delle stagioni”.  
 

� MERCATINO DI NATALE: questa Domenica, potremo sostenere il 
Centro della Carità acquistando qualcosa al Mercatino di Natale 
proposto in fondo alla Chiesa. Durante la settimana il Mercatino 
continuerà in Oratorio: il ricavato durante la settimana servirà a 
sostenere le attività Oratoriale. Un modo “utile” per essere “utili”! 
 

� PREGHIERA D’AVVENTO: per tutto il tempo dell’Avvento offriremo 
uno schema per la preghiera da viversi il Sabato sera in famiglia. 
Lo schema verrà distribuito ai bambini durante il catechismo e sarà 
disponibile per tutti sul tavolino in fondo alla Chiesa. 
 

� NOVENA DELL’IMMACOLATA: continua la Novena dell’Immacolata 
Concezione. Ogni sera alle ore 17.30 (il Sabato e la Domenica alle 
ore 18.30) ci ritroveremo in Chiesa per prepararci con la preghiera 
a questa grande Festa Mariana. 
 

� CARITÀ D’AVVENTO: durante il tempo dell’Avvento, vorremmo 
chiedere a tutta la comunità di aiutarci a sostenere i nostri fratelli 
e sorelle bisognosi. Per questo chiediamo di portare presso il 
Centro della Carità o in Chiesa -davanti al Presepe- generi 
alimentari non deperibili, detersivi per la casa e quanto 
necessario per l’igiene personale, che i Volontari provvederanno a 
distribuire ai più bisognosi.  
 

� GRANDE FESTA CON IL MAGO CIAO CIAO: Venerdì 6 presso 
l’Oratorio, pomeriggio di Festa per piccoli e grandi a partire dalle 
ore 17.00 Alla fine della Festa arriverà S. Nicolò: non mancate! 
 

� GIORNATA PER I SEMINARISTI: il giorno della Solennità 
dell’Immacolata Concezione è la giornata dedicata alla preghiera 
per i nostri Seminaristi. Con affetto stringiamoci ai nostri cari 
Luigi, Simone e don Zeljko e agli altri giovani che stanno vivendo il 
loro cammino di formazione e discernimento, pregando per loro! In 
fondo alla Chiesa, attraverso l’apposita cassetta, è possibile dare un 
contributo per sostenerli nei loro studi.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 
09.00 def. G. Stanko Zorko 
10.00 def. Dolores, Vito, Felice e Jolanda 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Gianfranco 

� Pomeriggio in Festa in Oratorio: Gruppo Coppie e Castagnata 
� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def. Erminio 
08.00 def. Salvatore 
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Adele, Nelly e Leonardo 
18.00 def. Anime del Purgatorio 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Paolo 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giovanni Battista 
18.00 per le Vocazioni 

� ore 17.00 Adorazione per le Vocazioni 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. della Parrocchia 
18.00 def. Don Guerrino 

� Ore 18.30 Formazione del Gruppo Liturgico 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Maria 
19.00 def. Vincenzo, Maria ed Annamaria 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Mario 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Antonio, Dora, Luigi e Gina 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 

� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


