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I Domenica di Avvento                  27 novembre 2022 
Commento al Vangelo secondo Matteo 24, 37-44 – sr Paola Rebellato stfe 

VEGLIATE E TENETEVI PRONTI
Nel Vangelo di oggi Gesù 
manifesta la sua cura 
amorosa per noi. Ci 
ricorda: Come furono i 
giorni di Noè…; ci 
rammenta: e non si 

accorsero di nulla…; ci invita: vegliate 
dunque… 
Possiamo accogliere queste parole come 
richiamo alla riflessione, all’interiorità, 
a vivere il quotidiano con amore, con il 
cuore aperto alle sorprese di ogni 
giorno. Con questa disponibilità ci 
prepariamo a vivere il futuro con Dio, 
attraverso un presente che scopriamo 
abitato dal suo amore per noi, dalle sue 
attenzioni, dalle sue premure di Madre 
che ci fanno gustare la sua tenerezza. 
Gesù vuole toglierci dalla distrazione 
che ci allontana dalla sua presenza, 
dall’incoscienza di una vita superficiale. 
È questo che Lui condanna. Ci vuole 
invece svegli e pronti nel vivere 

giornalmente l’incontro con Lui. 
Fotografa abitudini quotidiane come il 
mangiare, il bere, lo sposarsi… che 
parlano della normalità della vita, ma 
che non devono dive  
ntare il motivo unico dei nostri pensieri. 
Ci chiama ad una vita di qualità, non 
soffocata da tante preoccupazioni che ci 
assorbono nella quantità di cose da fare. 
È l’amore che dà qualità ai piccoli gesti 
e li rende eterni. 
Gesù parla del giorno del suo arrivo - 
che sarà improvviso -, ma assicura che 
la fedeltà quotidiana nell’attenderlo ci 
permettere di vivere la vigilanza che ci 
farà trovare pronti. Diventa uno stile di 
vita che alimenta la spiritualità 
dell’attesa. È una pagina di speranza che 
dà serenità. 
Maria è per noi modello di vigilante 
attesa. Ci accompagna con l’esempio 
della ferialità della sua vita a Nazareth e 
ci insegna come attendere Gesù.

 

La parola di papa Francesco 
“In questo tempo di Avvento, siamo chiamati ad allargare l’orizzonte del nostro cuore, a farci 
sorprendere dalla vita che si presenta ogni giorno con le sue novità. 
La Madonna, Vergine dell’Avvento, ci aiuti a non considerarci proprietari della nostra vita, 
a non fare resistenza quando il Signore viene per cambiarla, ma ad essere pronti a lasciarci 
visitare da Lui, ospite atteso e gradito anche se sconvolge i nostri piani”. 



Comunità in Cammino 

Domenica 27 novembre I Domenica di Avvento 
 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 Santa Messa con rito dell’Unzione degli Infermi 
 ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi d’Avvento con il Vescovo Giampaolo 
 

Lunedì 28 novembre feria di Avvento 
 ore 16.00 in Sala Verde (cortile chiesa), organizzato dal Cenacolo della Terza Età, incontro su 
Impariamo a valutare le notizie dei mass-media (a cura del dott. Franco Richetti). È aperto a tutti! 

 

Martedì 29 novembre feria di Avvento 
Inizio Novena dell’Immacolata 

 ore 17.30 (sabato e prefestivo 18.30) Novena all’Immacolata. Segue la S. Messa  
 

Mercoledì 30 novembre S. Andrea apostolo (festa) 
 

Giovedì 1 dicembre Ss. E. Campion, R. Southwell SJ, sacerdoti e compagni martiri (memoria) 
 ore 16.00 in Sala Verde, incontro di riflessione e preghiera sulle letture della domenica a cura 
di padre Florio Quercia sj. È aperto a tutti coloro che lo desiderano 
 

Venerdì 2 dicembre feria di Avvento – Primo Venerdì del Mese 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore  
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Sabato 3 dicembre  
San Francesco Saverio SJ (festa) 

 ore 7.15 e 9.00 Sante Messe 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva di Avvento con preghiera speciale a S. Francesco Saverio  
 

Domenica 4 dicembre II Domenica di Avvento 
 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi d’Avvento con il Vescovo Giampaolo 
 
 

74° ANNIVERSARIO dell’EREZIONE della PARROCCHIA 
Il prossimo 8 dicembre, oltre ad essere la solennità dell’Immacolata Concezione, si celebra anche 
l’anniversario dell’erezione della nostra parrocchia, che è stata costituita 74 anni fa, l’8 dicembre 
1948. In modo particolare alla S. Messa delle ore 10.30 ricorderemo questa significativa ricorrenza 
e affideremo la parrocchia a Maria. Seguirà un momento di festa nei locali accanto alla chiesa. 

 

RITIRO PARROCCHIALE d’AVVENTO 
Sabato 17 dicembre vogliamo vivere, come parrocchia, un momento di ritiro in preparazione al 
Natale. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ci ritroveremo presso il Monastero delle Monache 
Benedettine in Località Prosecco 700 (bus 44). Chi volesse partecipare, è pregato di dare 
un’adesione scrivendo una mail a segreteria@sacrocuore-ts.it oppure telefonando al numero 
338/6008696 (Matteo C.) entro martedì 13 dicembre. 
 

AGENDA SANTE MESSE 2023 
Per chi desidera, è disponibile in sacrestia l’agenda dove poter prenotare le intenzioni delle Sante 
Messe per il 2023. 

 



 



UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 

Corriamo un po’ tutti questo rischio, Gesù: 
lasciare che il tempo scorra, 

un giorno dopo l'altro, 
con il suo carico di fatica, di tensioni, 

di tante cose belle e brutte che si susseguono, 
una dopo l’altra, senza pause. 

E noi siamo come quei viaggiatori 
che macinano chilometri, 

ma non si accorgono neppure 
del paese che attraversano, 
della gente che incrociano, 

preoccupati solamente di fare strada, 
per arrivare a sera e poi partire di nuovo. 

Abbi pietà, Gesù, della nostra mancanza di saggezza, 
ebbri come siamo del vortice della vita. 
Non permettere che ci lasciamo sempre 

sorprendere dagli avvenimenti, 
impreparati e indisposti, tesi e nervosi, 

incapaci di discernere l’essenziale 
e di dare un senso e una meta 
al nostro percorso quotidiano. 

Donaci, Gesù, il gusto di vegliare e di riflettere, 
di sostare e di porci domande, 

di aprire cuore e mente 
alla tua parola, alla tua presenza. 

Allora non ci lasceremo prendere alla sprovvista 
perché avremo decifrato le tue orme 

e sapremo imboccare la strada giusta. 
(Roberto Laurita) 

 
 

 
 


