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+ Dal Vangelo secondo Matteo                                                                               (24,37-44)  
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  
 
 
Commento :   Cosa vuol dire "avvento"? 
 
"Venuta di Dio nella nostra vita, nella nostra piccola storia, nella nostra esistenza personale: è 
un'irruzione di una forza che rende possibile il cammino." 
C'è un capovolgimento di prospettive: non siamo noi ad andare verso il futuro, è l'azione di Dio che 
viene verso di noi e ci consente di diventare ciò che ancora non siamo. 
L'atteggiamento che rende possibile questo capovolgimento è la "speranza". 
Sono quattro settimane di "avvento": è un tempo di educazione alla speranza! 
Se consideriamo assoluti dei beni transitori, tipo se pensiamo: "Quando sarò lì, quando avrò 
sposato quella persona, quando avrò quella somma di danaro...avrò risolto i miei problemi", siamo 
idolatri. L'atteggiamento conseguente è la disperazione, l'abbattimento, il non porre la fiducia in 
Dio, difatti se riponiamo la fiducia in noi e nelle cose, presto siamo delusi. 
Anche quando tutto crolla, tutto fallisce, sappiamo che tutto può ricominciare, perché la forza della 
vita è molto più grande delle creature, di tutte le energie create. 
Noi spesso viviamo la nostra esistenza non con l'atteggiamento di chi aspetta una venuta, ma 
come se noi programmassimo la nostra vita, abbiamo l'illusione e la presunzione di essere noi a 
decidere cosa deve avvenire. 
E' come se dicessimo di fronte all'aurora, che l'alba che fa venire il sole, mentre sappiamo che è il 
sole che avvicinandosi annuncia che sta per venire. 
Altrettanto è la vita che viene incontro a noi. Noi non stiamo andando verso un traguardo, è il 
traguardo che si sta avvicinando, che ci sta offrendo nuove possibilità. 
L'atteggiamento dell'avvento è di chi non sa, ma dà fiducia, è un allenamento alla speranza! 



     Novembre - Dicembre 2016                     CALENDARIO LITURGICO             (Anno A)  

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 

SS. MESSE:   

  8.00    Battista Rota 

  9.30    Vittorio Ambrosioni  - Vanda Donadoni 

 11.00   Federico Mandelli  - coscritti 1940 

 17.30   Luigi e Giulia 

                           Festa del Ringraziamento  

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE    viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

SS.  MESSE:    

   8.00   coniugi  Locatelli Luigi e Lina Carrara 

 16.00  

  20.45       In Oratorio PREGHIERA GIOVANI 

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 

SS.  MESSE:    

   8.00   Famiglia Andrea Colombo 

 16.00 

  20.30          Incontro per i genitori dei CRESIMANDI 

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 

SS.  MESSE:    

   8.00   Alfredo e Elisa Del Prato 

 16.00   Vincenzo, Maria e Nunzio  Castrogiovanni 

 

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 

SS.  MESSE:    

   8.00   Coscritti 1932 

 16.00   Assunta, Alda e Giuseppina 

  20.45       In Chiesa CATECHESI degli ADULTI 

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 

SS.  MESSE:    

   8.00    

 15.00   Adorazione Eucaristica  Primo venerdì del mese  

 16.00   Luigi, Teresa e Adriano Mazza 

 16.00  Preghiera e merenda ragazzi delle elementari 

SABATO 3 DICEMBRE                      bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Francesco Saverio - memoria 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 

Beati coloro che aspettano il Signore 

SS.  MESSE:  

  7.15   Preghiera e colazione ragazzi di  1^ e 2^ Media   

   8.00  Maria  Ghidini 

 17.30  Giacinto Previtali – Renato Boschini e Maria Pozzi – 

              Antonino Mirisola 

           Esce l’ultimo numero “la Nostra Comunità” 

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 

SS. MESSE:   

                          ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30 

                               CRI  in  Oratorio 

Raccolta di generi di prima necessità con la San Vincenzo 

AVVISI 
Sabato 26 e domenica 27  il gruppo Ado propone un banco  vendita di panettoni fuori dalla Chiesa, 

iniziativa del Centro Missionario Diocesano per sostenere i nostri missionari 
Siamo invitati durante la Prima settimana di Avvento a metterci in ASCOLTO del Signore con PAZIENZA 

In Chiesa, davanti all’altare, sono ancora disponibili i libretti per la preghiera in famiglia 
 

 


