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+  Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
Parola del Signore 
 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla 
vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse. 
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la 
sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che interviene 
nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la 
danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure 
alla radice dell'albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche 
nome di Dio. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 
soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza 
di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, 
fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. 
Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 
smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo 
nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora 
del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non 
c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva 
le parole sulle sue ali insonni. 



             Novembre 2022                        CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 27 NOVEMBRE viola                    
 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00     Battista Rota – Teresa, Felice e Claudio  

  9.30     Vittorio Ambrosioni – Dario e Mario Ceroni 

11.00     Giulia e Luigi- Vanfa Donadoni 

 17.30     Guglielmo e Maria Turla  – Giacinto Previtali r Rina –  

                 Fam. Silvio Marcandalli 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

 10.00      funerale Giovanna Farina    a.75  

 

 16.00      Aldo e Emiliana 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE              viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

   8.00     sec. Int. Offerente – Battista Rota 

 

16.00      Carlo Viscardi 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE rosso     
S. ANDREA  

Festa - Liturgia delle ore propria 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00      Ines Del Prato 
 

16.00       
 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE               viola  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

 8.00      Egidio Osio 

 

16.00      Pasquale e Luisa 

 20.45     In Chiesa catechesi per adulti con don Carlo Tarantini 

VENERDI’ 2 DICEMBRE viola   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

   8.00     Agnese Corvaglia  

15.00      Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese 

16.00      Rosa e Giovanni – Angelo Del Prato e famiglia 

20.45      In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 3 DICEMBRE   viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8  
Beati coloro che aspettano il Signore 

  8.00       Fam. De Santis – Rinaldo Locatelli 

17.30       Maria e Renato Boschini –  Fabrizio Arnoldi (dagli  

                 amici alpini) – Attilio Soldini e Gianantonio Provenzi-   

                Antonino Blandi                  

DOMENICA 4 DICEMBRE viola                    
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  –17.30  

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 

Oggi, domenica  27 novembre inizia il nuovo anno liturgico, 
con  il TEMPO di AVVENTO 

intensifichiamo la preghiera e la partecipazione  alla Messa feriale e festiva 
per prepararci al Natale del Signore 

 
 

Sono aperte in segreteria le iscrizioni al Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa dal 6 al 13 giugno 2023 

 


