
 

È facile addormentarsi, Gesù: 
le fatiche quotidiane, le preoccupazioni, 

le ansie, le paure, gli affanni mettono alla prova 
la nostra resistenza e così cediamo alla stanchezza, 

rinunciamo a tenere gli occhi aperti, a scrutare l’orizzonte 
nonostante il buio che avvolge ogni cosa. 

Le nostre giornate sono colme di attività e occupazioni: 
così non abbiamo più tempo per te, 

per intendere la tua Parola, per pensare e riflettere 
andando oltre alla superficie degli eventi. 

Veniamo travolti da quanto ci accade, 
non vediamo ciò che ci viene incontro, 

lasciamo che la nostra esistenza 
si limiti a seguire la corrente, adottiamo le scelte altrui, 
facciamo nostre le reazioni di chi ragiona con la pancia, 

ci lasciamo sedurre dagli slogan 
e da tante parole d’ordine. 

Svegliaci, Gesù, strappaci al sonno! 
Allora usciremo dal nostro torpore, 

ritroveremo la forza di lasciarci guidare dalla tua Parola. 
Donaci di uscire dalle nebbie che ci avvolgono 

e raggiungono le profondità dell’anima. 
Accendi la nostra lampada 

perché affrontiamo i passaggi oscuri, 
senza scoraggiarci e lanciare la spugna. 

(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1 Cor 1,3-9; Mc 
13,33-37 
 

L’ anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno 

di Marco. Eppure non si comincia dal paragrafo 

iniziale del suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura 

nella settimana prossima: si parte dal punto in cui 

terminerà la penultima settimana dell’anno, con 

l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria”. A prima vista, ciò può sembrare 

strano ed illogico. Invece, nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza nell’ 

effettuare il cambiamento di tono: la nostra attenzione, che nelle ultime 

settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, si sposta ora sul 

modo di accogliere Cristo: non con paura, ma con impazienza, proprio come 

un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35). In quanto 

preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un tempo di attesa nella 

gioia. San Paolo interpreta il nostro periodo d’ attesa come un tempo in cui 

dobbiamo testimoniare Cristo: “Nessun dono di grazia più vi manca, mentre 

aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 1,7). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 dicembre Prima Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi d’Avvento guidati 
dal Vescovo 
 

Lunedì 4 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 20.30 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio (p.zza della 
Borsa 4) secondo incontro della Cattedra di S. Giusto d’Avvento. Tema 
dell’incontro: “Trieste: l’impresa 4.0 e il lavoro 4.0”. Relatori: Sergio Razeto 
(Presidente di Confindustria Venezia Giulia) e Alberto Monticco (Segretario 
Generale della CISL FVG). 
 
Martedì 5 dicembre feria di Avvento 
 

Mercoledì 6 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 16.30 in cappella S. Rosario completo – Ora di Guardia 
 

Giovedì 7 dicembre Sant’Ambrogio (memoria) 
➢ ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità dell’Immacolata  
 

Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione della B. V. Maria (solennità) 
A Roma Ultimi Voti del nostro padre Stefano Del Bove s.j. 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 12.00 presso la stele mariana in piazza Garibaldi, tradizionale infiorata: 
Angelus e breve omelia alla Città da parte del Vescovo 
 

Sabato 9 dicembre feria di Avvento 
 

Domenica 10 dicembre Seconda Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di formazione per i genitori 
dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima Comunione e per i genitori 
dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-comunione). I bambini, in 
contemporanea, prepareranno il presepio. A seguire, per chi lo desidera, pranzo 
condiviso. 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi d’Avvento guidati dal Vescovo 
 

Ricordiamo che in Ufficio Parrocchiale, con il solito orario mar-mer-

ven-sab dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si accettano le intenzioni per le 

SS. Messe (suffragio dei defunti) per l’anno 2018. 

 


