
 

 

Vegliate e vigilate, questi sono i due imperativi ricorrenti in 

tutto questo tempo di profonda e appassionata attesa.  

Il rivivere la nascita di Gesù, l’incarnazione del Dio che per 

amore dei figli, persi, disorientati e confusi, si fa uomo tra 

gli uomini, penetra le nostre solitudini facendoci sentire 

desiderati e amati, voluti e prescelti. 

Vegliate e vigilate, è un’accorata supplica a non 

dimenticare di essere parte di un tutto,  

creato e voluto da Dio. 

 È una raccomandazione a non lasciare che l’anima... e 

non il cuore, i sentimenti, le emozioni...ma l’ANIMA... 

si atrofizzi, paralizzi o peggio ancora  

smetta di ardere di amore. 

Vegliate e vigilate, perché la Fede, la Speranza e la Carità 

resistano e non cedano di fronte  

a tentazioni ben più accattivanti e seducenti. 

Vegliate e vigilate, perché nessuno possa perdere la propria 

unicità, il proprio carisma, i propri ideali scegliendo di 

inseguire affermazione, denaro, carriera e successo. 

Vegliate e vigilate, perché il tempo consumerà ogni cosa e 

solo l’anima e l’amore rimarranno in eterno. 

Ogni giorno è un tesoro, ogni attimo, ogni istante. 

perché rimandare ancora?  

C’è ancora molto da fare per capire, conoscere, realizzare,  

costruire con se stessi e con gli altri. 

La propria vita, la propria missione, 

 il senso dell’esistenza, la propria vocazione personale. 

L’Avvento ci invita a riflettere e l’invito è vero e profondo. 

L’incontro con Cristo nella sua seconda venuta, 

 non è poi cosi lontano...cosa troverà in noi quando ci incontrerà? 

Saremo svegli o dormiremo? 

 

 

  

I  Domenica di Avvento                             29 novembre 2015 

“State attenti che i vostri cuori non si appesantiscano”  
                                                              Lc 21,34                                                                                      

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 21,25-28,34-36 
 

 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura 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 nube con 
grande potenza e gloria 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in 
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al 
Figlio dell'uomo». 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 29 novembre Prima di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 11.45 circa presso il Centro di Via del Ronco 5 incontro 
con i genitori dei bambini che frequentano il secondo anno di 

catechesi  
 

Lunedì 30 novembre festa di S. Andrea Apostolo 
 ore 20.30 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio, secondo 
appuntamento della Cattedra di S. Giusto d’Avvento sul tema “Migrazioni: 
muri o ponti?”. Il tema sarà affrontato con un dialogo tra l’on. Massimiliano 
Fedriga e il sen. Francesco Russo 
 

Martedì 1 dicembre feria di Avvento 
 

Mercoledì 2 dicembre feria di Avvento 
 ore 16.30 in cappella S. Rosario “Ora di Guardia”. Tutti possono 
partecipare. 
 

Giovedì 3 dicembre S. Francesco Saverio S.J. 
 

Venerdì 4 dicembre Primo Venerdì del Mese 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del S. Cuore 
 ore 19.00 in chiesa S. Messa 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas incontro di Avvento su “Missione e 
Incarnazione” 
 

Sabato 5 dicembre feria di Avvento  
 

Domenica 6 dicembre Seconda di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quest’anno per il periodo d’Avvento il Centro Veritas 
propone una serie di incontri intitolati Missione e 
incarnazione.  
Si tratta di tre incontri – al venerdì nei giorni 4, 11 e 18 
dicembre -  nei quali sarà proposto un filmato 
commentato da p. Luciano Larivera SJ. Il ciclo è stato 
ideato e preparato da p. Daniele Ferrero SJ, già 
missionario in Madagascar.  

Il primo incontro si terrà venerdì 4 dicembre prossimo dalle 18.30 alle 20.30 
e avrà il titolo Il Madagascar secondo il turismo e un primo contatto con la 
realtà vissuta dall’85-90% della popolazione malgascia.  
 
 

 
 

 
Domenica 13 dicembre 2015 

 
CELEBRAZIONE GIUBILARE  

DI APERTURA DELLA PORTA SANTA NELLA 
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 

 
Ore 16.00 nella chiesa dei Cappuccini di Montuzza, inizio della celebrazione 
secondo il Rito previsto dalla Santa Sede; processione verso la Cattedrale e 
apertura della Porta Santa; ingresso, rito di aspersione e celebrazione 
eucaristica. 
 

Per disposizione dell’Arcivescovo nel pomeriggio di domenica 13 dicembre 
verranno sospese tutte le celebrazioni nella Diocesi, affinché tutti i sacerdoti 
possano partecipare a questo solenne momento della nostra Chiesa Tergestina. 
Pertanto anche nella nostra parrocchia NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 
ORE 19.00! Alle ore 16.00 le campane di tutte le chiese suoneranno a festa. 
 
 


