
 
 

Se mi fermo a ricordare il passato 
mi sento appesantito dalla tristezza. 

Se mi metto a pensare al domani 
perdo tempo perché non so se l’avrò. 

Preferisco, o Signore, fissare lo sguardo 
Sull’attimo presente, 

perché è l'unico che è nelle mie mani 
per essere usato ed abbellito. 

Ogni attimo è nascita 
di un tempo nuovo, originale ed unico, 

che viene carico di speranze. 
Ogni attimo è un passo in avanti, 

che avvicina al tempo del raccolto dei frutti, 
segno della liberazione 

dal bisogno e dal desiderio inappagato, 
ma anche del bilancio finale. 

Ogni attimo è avvento di ciò che prima era lontano 
e, come tale, chiama al risveglio e alla sorpresa, 

perché tu, Signore, non sei ciò che fu, 
ma colui che oggi viene, come primizia di libertà, 

a chiamarmi per iniziare un cammino 
verso una luce che spazza ogni nube 

che appesantisce il cuore. 
(Averardo Dini) 
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Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua 
epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono 
vivere nella fede del Signore in mezzo al mondo. 
Sono parole di consolazione e di speranza, di fronte 
alle tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli stessi 
avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per 
i cristiani il segno che l’ora della salvezza si 

avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi 
potranno scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, 
e l’inizio di una nuova era. La venuta del Signore non è considerata come 
una cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la storia duri a 
lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario dunque 
che essi abbiano un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e 
perseverante nel cammino che li conduce alla vita piena. Così, il vangelo 
mette in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare 
vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché ogni affanno terreno smussa i 
cuori, distrae il pensiero e impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, 
l’attesa gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 2 dicembre I Domenica 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 
 

Lunedì 3 dicembre San Francesco Saverio S.I. (festa) 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala Chierichetti 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas quarto incontro del corso “Il buon uso delle 
parole – Lezioni Talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
 

Martedì 4 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara secondo incontro di preghiera, secondo 
la spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque 
pani e due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della Parola 
 

Mercoledì 5 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 16.15 in cappella Santo Rosario completo – Ora di Guardia 
 

Giovedì 6 dicembre San Nicola (memoria) 
 

Venerdì 7 dicembre S. Ambrogio (memoria) 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas seminario su “In Vino Veritas: l’invenzione del 
prosecco”. Relatore: Paolo De Matteis Larivera, imprenditore, membro della 
famiglia Carpenè 
➢ ore 19.00 Santa Messa prefestiva dell’Immacolata Concezione 
 

Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria (solennità) 
➢ SS. Messe al mattino: 8.30-10.30-12.00 della solennità dell’Immacolata 
➢ ore 10.30 Santa Messa con battesimo 
➢ ore 11.30 presso la stele mariana in Piazza Garibaldi tradizionale Infiorata 
con recita del S. Rosario organizzato dal Centro Italiano Femminile. Segue la 
preghiera dell’Angelus e una breve omelia da parte del Vescovo di Trieste 
➢ ore 19.00 Santa Messa prefestiva della II Domenica di Avvento 
 

Domenica 9 dicembre II Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica d’Avvento prima della messa 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ alla messa delle 10.30 alcuni nostri fratelli pakistani cristiani offriranno un 
canto della loro tradizione  
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini dei due anni 
di catechismo per la Prima Comunione e dei gruppi del post-Comunione. I 
bambini nel contempo prepareranno il Presepe. Segue, per chi desidera, il 
pranzo convidiso. 
  


