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+ Dal Vangelo secondo Marco  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o 
al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

Parola del Signore 
 

 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi  
 
L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, 
una breccia nelle mura, una manciata di luce che la liturgia ci getta 
in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a 
spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che 
incontriamo.. Il Vangelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco 
faticoso delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, se alla sera, 
a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una 
cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome nostro, 
contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi. 
Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, in cammino 
su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. Isaia capovolge la 
nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Creatore. Ha la sfrontatezza di 
invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi, ritornare, squarciare i cieli, 
scendere: di convertirsi alle sue creature. 
Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la ricerca di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io 
sto alla porta e busso... 
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere umano va 
sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, determinare 
le cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si accoglie; non si conquista, si attende. Gesù nel 
Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due atteggiamenti, nostro 
equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37).  



   Novembre-Dicembre   2020             CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 29 NOVEMBRE viola                    
 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

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

Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

    SANTE MESSE:    

  8.00    Fam  Del Prato e Mirella Castelli   

  9.30    Bruna Pagnoncelli – Famiglie  Arnoldi e Signorelli 

11.00    Rino Paris – Wanda e Giusi 

17.30     

LUNEDI’ 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 

 

 14.30    funerale Locatelli  Francesco 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE              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      

 

 16.00      Giancarlo, Maddalena e Giacomo 

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

   8.00    Angelo Del Prato e famiglia 

    

  16.00   Sabrina 

 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE               bianco  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Francesco Saverio - memoria 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

   8.00    

 

  16.00  Rosa e Giovanni 

VENERDI’ 4 DICEMBRE viola   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

  8.00      

 

16.00    Francesco Mazzetto 

 

SABATO 5 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      

17.30     coscritti/e classe 1950 – Elisa Merati e classe 1938 – 
               Maria e Renato Boschini – Martino Plati –  
               Liuba Gritti Morlacchi  

E’ in distribuzione “La Nostra Comunità” 

DOMENICA 6 DICEMBRE viola                    
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 

INTRODUZIONE DEL NUOVO MESSALE : alcune variazioni 
 

CONFESSO   diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». 
SIGNORE, PIETÀ Sono privilegiate le invocazioni  «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison»  
GLORIA  diremo «pace in terra agli uomini, amati dal Signore» non  gli «uomini di buona volontà». 
PADRE NOSTRO «come anche noi li rimettiamo»  e «non abbandonarci alla tentazione» 
COMUNIONE  Il celebrante  dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati alla cena dell’Agnello » e noi 
diremo “O Signore non sono degno…”. 

 

 


