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I DOMENICA DI AVVENTO 
 

(ANNO A)  
 

«Vegliate, per essere pronti al suo arrivo»  
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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 accor-

sero 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».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e 

non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle 

nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la 

mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come suo 

contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione «che è la 

preghiera spontanea dell’anima» (M. Gualtieri). 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, e nei grembi di «tutti gli atomi di 

Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 

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 alter-

nanza 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 immagi-

nare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole 

sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei 

giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando 

l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di 

un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che 

non sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte 

quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella 

polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.  



 

 

AVVISI 

 

 CRISTO RE - CATECHISMO 

 
 Da domenica 27 novembre 

 per tutte le domeniche di avvento 

 le catechiste accompagneranno 

 i bambini in sala Don Romano 

 per la lettura del Vangelo. 

 

 SAN GIUSEPPE 
 

 

 

 

 INCONTRI SUL VANGELO 
 

    tenuti da don Claudio 
 

 

 

 Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto 

del “Dio con noi”. Per l’Avvento 2022 proponiamo quattro incontri 29/11 

- 6/12 - 13/12 - 20/12 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio. Leggeremo 

insieme i testi della Parola di Dio della domenica successiva; saremo aiutati 

a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discus-

sione dalla Parola di Dio. Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.  

Domenica 4 dicembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della coroncina 

alla Divina misericordia. 

 

Cristo Re 

 -Sabato 3 dicembre per i bambini/e della 4 elem. 

 ci sarà la prima confessione alle ore 14.30 

 

San Giuseppe 

 -Domenica 4 dicembre per i bambini/e della 4 elem. 

 ci sarà la prima confessione alle ore 14.30 



 

 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Lorenzon Olimpia ved. Figroli di anni 99 - a Cristo Re 

Furlanetto Giovanna ved. Cadamuro di anni 90 - a San Giuseppe 

Mariuzzo Lina ved. Doro di anni 83 - a San Giuseppe 
 

 

  

Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B.V. Maria 

Orari Sante Messe: 

 

A San Giuseppe:            Mercoledì 7  ore 18.00 prefestiva 

            Giovedì 8  ore  7.30,   9.00 e 11.00 
 

A Sant’Ulderico:             Mercoledì 7  ore 17.00 prefestiva 

         Giovedì 8  ore  9.30 
 

A Cristo Re:                     Mercoledì 7  ore 18.30 prefestiva 

                     Giovedì 8  ore  9.15 lingua roumena 

           11.15 

  

  Scuola dell’Infanzia 

  S. Maria Goretti  
 

 Il giorno 8 Dicembre 

 i bambini della scuola 

 Santa Maria Goretti, 

 parteciperanno alla SS Messa 

 delle ore 11. 

 Al termine della celebrazione i genitori dei bambini predisporranno 

 un banchetto per la vendita delle torte per sostenere le attività della  

 scuola.   
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Intenzioni SS. Messe 

27 novembre – 4 dicembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 26 

SU 17.00 +Maria; 

SG 18.00 

+Rino Mariutti; 

+Alfeo e Maria; 

+Luigi, Amalia, Basilio e Guerrino; 

+Zatti Anna; 

+Anna Maria, Paola, Leila, Eliana e Vanda; 

+Luigi, Maria e Adelaide; 

+Ernesto e Gilda; 

CR 18.30 +Alfredo ed Elena; 

Domenica 27 

 
I DOMENICA DI 

AVVENTO  
  

 (ANNO A) 

SG 7.30 
+Erodi Antonio, Domenica, Giovanni ed 
Emilia; 

SG 9.00 

+Antonio Doro; 
+Roberto e Claudio; 
-intenzione persona devota; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 +Pasut Claudio; 

SG 11.00  per la comunità 

CR 11.15 
+Rino; 
+Adriano e Luciana Diana; 

Lunedì 28 
SG 18.00  

CR 18.30  

Martedì 29 

CR 8.30   

SG 18.00  +Annamaria e Pietro; 

Mercoledì 30 
SG 18.00  

CR 18.30  



 

 

Giovedì 

1 dicembre 

CR 8.30  

SG 18.00 +Renato Pazienti; 

Venerdì 2 
SG 18.00 

+ per i mariti defunti del gruppo vedove 
della parrocchia. 

CR 18.30  

Sabato 3 

SU 17.00  

SG 18.00 

+Bruna e Ottorino; 

+Virginia e Piergiuseppe; 

+Notaro Nicola; 

+Giuseppe (14° anniv.); 

CR 18.30  

 

Domenica 4 
 

 

II DOMENICA DI 

AVVENTO  
  

 (ANNO A) 

SG 7.30 +per le anime del purgatorio; 

SG 9.00 +Giulio De Franceschi; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Variola Cesarina e Cigana Giacomo; 

SG 11.00 per la comunità 

CR 11.15 per la comunità  

Intenzioni SS. Messe 

27 novembre – 4 dicembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


