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GESÙ CENTRO DEL PRESEPE, … DELLA VITA! 
 

Il Vangelo di questa domenica ci ripete più volte lo stesso 
invito: "Vegliate". Ma che cosa significa vegliare? Può significa-
re semplicemente stare svegli, non addormentarsi. Oppure es-
sere vigili, come le sentinelle, che spingono lo sguardo lonta-
no, oltre il buio della notte, per vedere chi si avvicina. 

Si può vegliare per molti motivi: per l'ansia e la paura, op-
pure per l'attesa di qualcosa di molto bello, di molto desiderato! 
Sarà successo anche a voi di non riuscire a dormire la notte pri-
ma di qualcosa di molto atteso: una gita, una festa, una visita... 

Ecco, il Vangelo di oggi, tratto dal racconto dell'evangelista 
Matteo, ci chiede di vegliare per attendere qualcosa di molto 
bello, qualcosa di veramente meraviglioso: ci dà un'indicazione 
preziosa, l’attesa di un mondo meraviglioso che avrà inizio nella 
quotidianità, nella vita di tutti i giorni: "mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e prendevano marito." 

Quindi non dobbiamo aspettarci squilli di tromba e avveni-
menti straordinari, ma renderci conto che il mondo splendido 
che Dio sta da sempre sognando per l'umanità, si va preparan-
do in mezzo ai gesti più comuni, in mezzo a ciò che ogni creatu-
ra vive, giorno dopo giorno e l'Avvento è proprio legato a 
quest'attesa di un mondo nuovo, promesso dal Signore. 

 
“Il vangelo di questa domenica ci suggerisce il primo simbolo 

per costruire il nostro presepe: il lume!, che fa luce al nostro 

cammino. La luce del lume ci dice: Vegliate!”  

 

 

 

Ricordiamo le raccolte per la carità in 

questo periodo di Avvento per il Congo 

e Aleppo in Siria! 
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(Riflessione tratta da edizioni Queriniana) 

  

“ … L’attesa è l’atteggiamento che caratterizza il tempo dell’Avvento. Essa è accompagnata 

nelle liturgie di questo tempo da tre figure della storia biblico-cristiana: Isaia, Maria e Gio-

vanni Battista: 

· Isaia rappresenta la voce della profezia che invita a mantenere viva nella nostra vita 

quotidiana la Fede, ossia a restare fedeli a Dio; 

· Maria diventa il modello della disponibilità al progetto di Dio: il senso della storia 

umana e della vita di ogni singolo non dipende dai nostri calcoli o dalle nostre presta-

zioni religiose, ma dalla collaborazione al progetto di Dio sull’umanità; 

· Giovanni Battista è colui che invita alla conversione del cuore, a dare alla nostra vita 

una direzione sempre più corrispondente alla volontà di Dio rivelata in Gesù. …” 

  

Queste tre figure richiamano dunque il nostro cammino verso: fedeltà a Dio; disponibilità a 

collaborare con Lui; ricercare la Sua volontà. L’attesa cristiana non è un atteggiamento 

“passivo”, ma è mettersi in cammino, vigilanti; è partecipare attivamente al progetto di 

Dio, perché “il tempo di Avvento ha una duplice caratteristica: è tempo di preparazione alla 

solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e con-

temporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa 

della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi”. (Norme lit. 39). 

 

 

Siete tutti invitati 

Domenica 4 Dicembre dalle ore 15 

al consueto ed immancabile 

“MERCATINO DI NATALE” 

Con animazione per bambini,  

Elfina che raccoglierà le letterine per Babbo Natale,  

merenda e tanto divertimento 

Asilo Infantile e Nido Sacro Cuore 
 

 

 

INVITO PER LE FAMIGLIE  

Invitiamo tutte le famiglie all’incontro organizzato dall’Istituto Santa Famiglia, che si svolge 

ogni ultima domenica del mese presso il teatrino parrocchiale.  

 

Programma della giornata  

Ore 09:00 Accoglienza e recita delle Lodi  

Ore 09:45 Meditazione mensile “Seppellire i morti”  

Ore 11:00 Santa Messa parrocchiale  

Ore 12:00 Condivisione  

Ore 13:00 Pranzo a sacco condiviso  

Ore 15:00 Adorazione e recita dei Vespri in Chiesa  
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Domenica 27 novembre 
 
Prima domenica di  
Avvento 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa: Misericordia 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi ed  
attività per i bambini 

Lunedì 28 novembre 
 
 

16.30  S. Messa alla Mimosa 
17.15  Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 

Martedì 29 novembre 
 
 

17.00  Corso di inglese dalle suore 
18.00  S. Messa in Chiesa 
 

Mercoledì 30 novembre 
 
S. Andrea 
 

17.00  Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore  
19.00  S. Messa a S. Andrea in S. Donnino 
21.15  S. Rosario in Chiesa 

Giovedì  1 dicembre 
 
 

10.00  Allo Spazio Reale a San Donnino incontro 
sacerdoti per la normativa degli atti di  
straordinaria amministrazione 
17.00  Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Venerdì 2 dicembre 
 
Primo venerdì del mese 

 

Al mattino comunione malati e anziani 
16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa in Chiesa  
21.15  Prove coro Marilita e convivialità 

Sabato 3 dicembre 
 
S. Francesco Saverio 

15.00 Apertura Caritas 
15.00 Inaugurazione Casa della Carità a Firenze 
16.45  Riunione ragazzi catechismo in Chiesa 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Domenica 4 dicembre 8.00  S. Messa  in Chiesa   
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico per i bambini 
16.00  Ora di guardia dalle suore 
16.00  Battesimo in Chiesa 
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