
DOMENICA 1° DICEMBRE - I DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 
Daniel Cecchinato, di Fabio e Daria 
 

Ore 18.00 - LN Melchiotti Luciano (VII) - Cecchinato Giuliana (VII) 
 

Lunedì 2 dicembre - Beata Liduina Meneguzzi, vergine 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 3 dicembre - San Francesco Saverio, sacerdote 
Ore 18.30 - LN Marcenta Renata e Birlanda Antonio 
 

Mercoledì 4 dicembre 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato  
 

Giovedì 5 dicembre 
Ore 18.30 - LN Marcato Lucio 
 

Venerdì 6 dicembre - San Nicola, vescovo 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG Deff, famm. Bellato e Volpin 
 

Sabato 7 dicembre - Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della 
chiesa 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Procacci Valerio 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG   
 

DOMENICA 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DEL-
LA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 8.30 - SG Maniero Rino, Mazzucato Antonio e Veronica 
Ore 10.00 - LN Quadrio Barbara (ord. classe 1969) 
Ci uniamo oggi alla festa che le coppie della comunità celebrano nel ricordo de-
gli anniversari di matrimonio 
 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Ofelia e Raimondi Antonio 
Ore 18.00 - LN Grigoletto Maria e deff. fam. 

Sante Messe nelle comunità  

1° dicembre 2019 – I Domenica di Avvento  
 

 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 macine-
ranno 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». 

L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo 

grembo 
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero 

di nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i 
giorni della superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). 
L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con atten-
zione, rendendo profondo ogni momento.  

L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta 
di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le ma-
dri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avven-
to è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 
tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si 
arrampicano in noi. Tempo per guardare in alto e più lontano.  

Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di 
chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di 
cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamika-
ze a Bagdad. È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il dilu-
vio! Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, 
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di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti 
di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di 
carcerati nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza 
garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e 
bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che 
il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe sorsate di 
terra, e non so più sognare. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il la-
dro...  

Mi ha sempre inquietato l'immagine del Signore descritto come un ladro di 
notte. Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pen-
sarlo mi sembra una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. 
Verrà, già viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove 
non lo aspetti, nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, in una illumi-
nazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non sai perché. È un 
ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità, intensifica-
zione di vita, Natale.  

Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uo-
mo. Tenersi pronti non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sba-
gliare l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina ma come dono, 
come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un ba-
cio» (Benedetto Calati).   

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 1° dicembre 
LN- Pranzo comunitario in centro parrocchiale alle 12.30 
 

Martedì 3 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
- Incontro vicariale di formazione per educatori dei ragazzi a Casalserugo alle 
20.45 
LN - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE) alle 21.00  
 

Mercoledì 4 dicembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 5 dicembre 
- Ritiro spirituale diocesano dei sacerdoti all’Opsa di Sarmeola ore 9.00-12.00 
 

Venerdì 6 dicembre 
LN - Incontro conviviale con i volontari che gestiscono il prestito da privati 
per il sostegno alle attività parrocchiali (“prestito grazioso”) alle 20.30 

 

Sabato 7 dicembre 
LN - Celebrazione penitenziale per l’Avvento (nel secondo tempo, primo di-
scepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi) alle 15.00 

AVVENTO E CARITÀ 
Il Tempo di Avvento, che inizia domenica 1° dicembre e ci porterà fino a Natale, vie-
ne indicato anche in particolare per proposte legate alla vita di carità. Avremo modo 
di celebrare anche, nella III domenica di Avvento, la Domenica della Carità, in cui le 
offerte andranno a sostenere le persone che si rivolgono al Centro di Ascolto vicariale. 
A questo riguardo potremo trovare indicate su dei cartelloni affissi le attività promos-
se dal centro di ascolto Caritas in vicariato, che ci danno l’idea delle attività svolte 
nell’anno trascorso. 
Segnaliamo infine che a Lion è stata depositata in chiesa, come per gli anni scorsi, una 
cesta per la raccolta di generi alimentari a lunga scadenza. 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte dei 
sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  

 
CHIARASTELLA  

Cominceremo a portare l’annuncio della chiarastella in parrocchia a Lion domenica 8 
dicembre, a partire da via S. Francesco e via Dalmazia. Il gruppo si troverà in piazzale 
della chiesa alle 18.30, attendiamo domenica e nei prossimi giorni tutti quelli che vor-
ranno unirsi al gruppo, per presentare gli auguri natalizi in canto a tutte le famiglie 
della parrocchia! 
Per San Giacomo quest’anno ci saranno alcuni momenti che intanto stiamo organiz-
zando con i ragazzi del percorso di Iniziazione Cristiana. La prima data fissata è ve-
nerdì 6 dicembre con i ragazzi del primo discepolato-prima tappa (II el.), assieme a 
catechiste e genitori, che andranno ad annunciare la chiarastella in via Puccini. Insie-
me a questo gruppo e a quelli che si formeranno nelle prossime date, invitiamo e at-
tendiamo anche tutti quelli che vogliono partecipare! 
 

ACR  
Riparte sabato 7 dicembre (ore 16.00 - 17.30) il percorso di ACR a Lion, che intanto 
inizierà con i ragazzi delle elementari, dopo l’orario degli incontri di catechesi. A que-
sta proposta vorremmo invitare anche i ragazzi di  San Giacomo, così come  abbiamo 
fatto durante l’estate con le proposte condivise dei campiscuola e del grest. Prossima-
mente comunicheremo anche il percorso dell’ACR rivolto ai ragazzi delle medie, che 
sono coinvolti nel percorso del Tempo della Fraternità, sviluppato per loro in diocesi, 
e che dovremmo poter predisporre a breve nelle parrocchie.  

 
 

 Venerdì 6 dicembre  

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 16.00  - 17.00 (chiarastella) 

 Sabato 7 dicembre  

LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 14.45 - 15.45 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 14.45 - 15.45 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 - 16.00 (cel. penitenziale) 

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 14.30 - 16.00 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


