
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

i domenica di avvento 
Dal Vangelo di 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 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». 
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«NON SAPETE IN QUAL GIORNO  

IL VOSTRO SIGNORE VERRÀ» di don Maurizio Girolami 

Iniziamo il tempo di Avvento e con esso un nuovo anno liturgico. Già in questa 

domenica apriremo il primo vangelo, quello secondo Matteo, che ci accom-

pagnerà per 54 settimane a conoscere sempre più da vicino il Signore Gesù. 

Le quattro settimane di Avvento sono caratterizzate dalla vigilanza. Un at-

teggiamento spirituale e mentale importante, quanto utile e necessario sia 

quando si lavora, sia quando si vogliono costruire relazioni autentiche e sane. 

Essere vigilanti su se stessi per non intorpidirsi, essere confusi e pusilla-

nimi. Essere vigilanti anche sugli altri, affinché possano, anche con il nostro 

aiuto, scoprire la via del bene e della felicità. La vigilanza, allora, è anche 

attesa: del Signore Gesù, per noi cristiani, che viene incontro a noi, in ogni 

uomo e in ogni tempo, come pregheremo a Messa. Il Signore viene, sempre, 

perché è già venuto in mezzo a noi come uomo e, attraverso i suoi santi 

sacramenti, continua a rimanere a nostra disposizione della nostra vita, af-

finché sia sempre tesa a lui, fonte di ogni bene. La vigilanza, allora, è attesa 

di una persona cara, attenzione alla sua voce e alla sua presenza, rispetto 

della sua parola, cura della sua persona. Vigilare è un modo con il quale espri-

miamo il nostro affetto per Gesù, egli che viene sempre per essere il Dio 

con noi. 

Iniziamo allora questo Avvento senza timori e senza paura. Accogliamo an-

che i moniti del vangelo odierno che possono sembrare minacce spaventose. 

Non vogliono metterci paura, ma attirare il nostro sguardo sull’essenziale e 

sui rapporti che contano. Essere distratti e pigri, infatti, non porta molto 

frutto. La vigilanza, invece, porta con sé la promessa di portare vita. 

 

 

 

Sono tornati alla casa del Padre LINO TOFFOLON (di anni 78), 
ELIDE LONGO ved. Tesolin (di anni 90), DARIO PIANA (di anni 79) 
e RENATA RAMBALDINI (di anni 56). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 

 

 



PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

Dal 9 al 16 agosto 2023 proponiamo un pellegrinaggio in Terrasanta 
per le nostre parrocchie dell’Unità Pastorale con la guida di don Mau-
rizio parroco di Corva.  

Non abbiate paura del caldo, è sopportabilissimo, ve lo garantiamo in 
forza di esperienze precedenti vissute nello stesso periodo. Il vantag-
gio enorme è la possibilità di alloggiare negli alberghi francescani di 
Casanova sia a Nazareth che a Gerusalemme, vicinissimi ai santuari.  

Abbiamo 40 posti a disposizione, chiediamo perciò di segnalare in par-
rocchia entro Natale o massimo metà gennaio l’eventuale intenzione 
di partecipare. Nel frattempo chi ha bisogno di rinnovare o fare il pas-
saporto è opportuno prenda i contatti visti i tempi molto lunghi. Il 
prezzo, se riusciamo a occupare tutti i posti, si aggira attorno ai 1.650 
€ a testa (l’aumento dei biglietti aerei attualmente incide moltissimo).  

Incoraggiamo quanti sono dubbiosi o incerti e quanti non hanno mai 
fatto questa esperienza a scegliere di partecipare. 

 

CONFERIMENTO DEI MINISTERI DELL’ACCCOLITATO 
E DEL LETTORATO 

Domenica 4 dicembre alle 15.30 nel Duomo di Sant’Andrea in Porto-
gruaro il vescovo Giuseppe pellegrini conferirà il ministero dell’accoli-
tato a Marco Puiatti, che ben conosciamo, e il ministero del lettorato 
a Davide Cancian e Matteo Pietrobon, che attualmente prestano ser-
vizio nella nostra parrocchia, e ad altri 3 loro amici. 

Li vogliamo accompagnare in questa importante tappa del loro cam-
mino vocazionale con la nostra preghiera e il nostro affettuoso ri-
cordo. Ricordiamo che chi ha piacere di essere presente alla celebra-
zione può farlo liberamente. 

 



FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 11 dicembre alle ore 11.00 festeggeremo comunitariamente 
tutte le coppie che quest’anno hanno ricordato un particolare anniversario 
di matrimonio. 
Le coppie interessate sono invitate a prelevare dai banchetti degli avvisi la 
lettera con l’invito e le informazioni, e di dare l’adesione entro il 4 dicembre.  

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 27: I DOMENICA DI AVVENTO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 9.30 sarà presente 

un gruppetto di bambini del catechismo. 

LUNEDÌ 28: Ore 20.30 in oratorio 3° incontro per catechisti e 
persone interessate: “I Vangeli dell’infanzia in 
Matteo: come annunciare e vivere il Natale”. 

MERCOLEDÌ 30: Ore 20.30 incontro in oratorio delle mamme per il 
GRINV. 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE: Ore 20.00 adorazione eucaristica ad 
Azzano Decimo. 

VENERDÌ 2: Ore 20.30 i delegati per l’assemblea sinodale si 
incontreranno suddivisi per varie aree tematiche. 

SABATO 3: Ore 10.00 confessioni per un gruppo di bambini 
del catechismo di 5^ elementare; 

 Ore 20.30 in chiesa concerto di Natale proposto 
da 4 cori alpini. 

DOMENICA 4: II DOMENICA DI AVVENTO 
 S. Messe con orario festivo; 
 In oratorio per tutto il giorno saranno presenti i 

nostri ragazzi per il GRINV; 
  


