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Venuta di Cristo Camminare con Gesù 
“Allora vedranno il Figlio 

dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria”. 

Luca 21, 25-36 

L’Avvento, con cui inizia l’anno 
liturgico, si caratterizza come un 
tempo da vivere sotto il segno del-
la venuta del Signore.  

È infatti tempo di preparazione 
alla venuta storica del Figlio di Dio, 
ricordata nella solennità del Nata-
le, ma anche tempo propizio per 
farsi attenti alla venuta escatologi-
ca del Signore.  

Si tratta di due venute reali, in-
scindibili, seppur dilatate nel tem-
po. Nella liturgia odierna la venuta 
di Gesù nella carne, il mistero 
dell’incarnazione, è adombrata nel-
la voce profetica di Geremia: il Si-
gnore manterrà, a suo tempo e nel 
modo noto a lui solo, le promesse 
fatte al suo popolo (I Lettura); le 
immagini sconvolgenti, ma non 
senza speranza, della pagina evan-
gelica richiamano invece la venuta 
del Signore alla fine dei tempi.  

Tra queste due venute si colloca 
il tempo della Chiesa, da vivere per 
ogni credente con buona coscienza 
per piacere a Dio.  

Di fronte alla logica edonistica 
imperante Gesù ci esorta a uno sti-
le di vita sobrio che vigili sulle vi-
brazioni del proprio mondo interio-
re e che poggi sulla forza della pre-
ghiera (Vangelo); e, di fronte all’in-
sidia dell’individualismo, sta il calo-
roso invito di san Paolo a crescere 
nella fraternità (II Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp  

 

Papa Francesco: l’Avvento è il tempo 
per svegliarsi dal sonno dell’indifferenza 
verso i fratelli 
 

All’Angelus della prima domenica di Av-
vento, con l’inizio del nuovo Anno liturgi-
co, il Papa rivolge un forte invito a non 
seguire quelle strade di egoismo che 
provocano guerre e conflitti. Vegliare, 
essere pronti per la venuta di Gesù. 

 

Ricalcando la pagina del Vangelo di oggi, il Papa all’Angelus ricorda che 
l’Avvento è “il tempo propizio” per accogliere Cristo, messaggero di pace 
che indica le vie di Dio. 

 

Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il 
cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al ser-
vizio. Questo è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito 
dall’indifferenza, dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuina-
mente umani, dell’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o 
malato. L’attesa di Gesù che viene si deve tradurre, dunque, in un impe-
gno di vigilanza. 

 

Vigilanza – prosegue – significa prima di tutto “meravigliarsi” dinanzi 
alle sorprese di Dio, dare a Lui “il primato” e, concretamente, lasciarsi in-
terpellare dalle necessità del prossimo, senza aspettare che ci chieda aiu-
to. Ma imparando ad “anticipare, come fa sempre Dio con noi”, sottolinea 
Francesco richiamandosi, come diverse volte ha fatto, a quell’anticipare di 
Dio nella nostra vita. 

 

Camminare con fiducia verso Cristo senso e fine della storia 
In queste quattro settimane che preparano al Natale, la liturgia - evi-

denzia il Papa - ricorda che il Signore viene ogni giorno nella nostra vita e 
che ritornerà: una certezza, questa, che induce a “guardare con fiducia al 
futuro” come il profeta Isaia invita a fare nella Prima Lettura della Messa di 
oggi. Isaia profetizza infatti che alla fine dei tempi le genti affluiranno al 
monte del tempio del Signore e, dopo l’Incarnazione, Gesù stesso si è rive-
lato come “vero tempio”, che attira a sé tutti i popoli. Pertanto la “visione 
meravigliosa” di Isaia spinge ad avere “un atteggiamento di pellegrinag-
gio”, di cammino verso Cristo, “senso e fine di tutta la storia”. 

 

Quanti hanno fame e sete di giustizia, la possono trovare soltanto per-
correndo le vie del Signore; mentre il male e il peccato provengono dal 
fatto che gli individui e i gruppi sociali preferiscono seguire strade dettate 
da interessi egoistici, che provocano conflitti e guerre. 

Il pensiero conclusivo dell’Angelus va a Maria, “Vergine vigilante e Ma-
dre della speranza”, perché ci guidi aiutandoci a volgere lo sguardo verso 
Gesù.               (a cura di Debora Donnini) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

29/11 
30/11 
01/12 
02/12 
03/12 
04/12 
05/12 

Mt 8 5-11 
Mt 4, 18-22 
Mt 15, 29-37 
Mt 7, 21-27 
Mt 9, 27-31 
Mt 9, 35-10,8 
Lc 3, 1-6 

 

DOMENICA  28  novembre 
* I Avvento C. I Settimana Liturgia Ore. 
* Nella Messa delle 18, saluto di Cesare Tumbula. 

 

LUNEDI’  29  novembre 
* INIZIO NOVENA IMMACOLATA, in S. Francesco; 
ore 8.30: S. Messa e riflessione della Missionaria; 
ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa, predica 
di don Alessandro, canto Tota Pulchra. 

 

MERCOLEDI’  1  dicembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 3a Elem. 
Spiegazione e consegna del Simbolo. 
 

GIOVEDI’  2  dicembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 4a elementa-
re. Confessioni. Spiegazione e consegna del simbolo.  
 

VENERDI’  3  dicembre 
* PRIMA VENERDI’. Nella mattinata viene 
portata la Comunione a malati e impediti a casa. 
 

SABATO  4  dicembre 
* Ore 11, Catechismo in Oratorio per le terze e 
quarte elementari che vanno a scuola a Peglio. Con-
fessioni. Spiegazione, consegna del simbolo. 
 

DOMENICA  5  dicembre 

Calendario 
28 nov.  -  5  dic.  2021 

Ogni giorno della Novena a S. Francesco: 
Ore 08.30: S. Messa del mattino 
Ore 17.30: preghiera del S. Rosario; 
Ore 18.00: S. Messa , Predica e “Tota Pulchra”. 
 

Saluto di d. Cesare 
 

Don Cesare Tumbula, che da alcuni anni è pre-
sente nella nostra Unità Pastorale, ha svolto lodevol-
mente il servizio pastorale, soprattutto in Cattedrale 
(con le Confessioni e ss. Messe), a S. Giorgio e Monte 
S. Pietro (con le ss. Messe e cura pastorale). 

Lo ringraziamo con affetto e simpatia da parte di 
noi sacerdoti e di tutti, particolarmente di coloro che 
si sono rivolti a lui per le confessioni e colloqui. 

Ci saluterà nella Messa vespertina di dome-
nica 28 novembre, per trasferirsi il 4 dicembre nel-
la parrocchia di S. Giorgio in Borgomassano, insieme 
a d. Matteo per guidare la parrocchia e il nuovo Ora-
torio. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e le 
nostre benedizioni per il nuovo impegno pastorale. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 1 dicembre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 2 dicembre; 
Ragazzi di 3a e 4a Elementare che vanno a 

Peglio: sabato 4 dicembre. 
*In questo incontro i ragazzi riceveranno la spie-

gazione e la consegna del Simbolo, e faranno la Con-
fessione (solo la quarta) in vista del Natale. 

* In questa settimana le famiglie di I Media e 
quinta elementare organizzano in casa un momento 
per l’incontro di fede in famiglia, tutti insieme. 

* Raccomando a bambini/ragazzi la partecipazio-
ne alla Messa con le famiglie, nella “loro” domenica. 

 

La Caritas 
 

La Caritas parrocchiale, che recentemente ha 
inaugurato la nuova sede in via XXIV Maggio, 17, si 
rende disponibile a svolgere l’opera di assistenza e 
aiuto, da sabato 27 novembre al 18 dicembre, 
nei seguenti giorni e ore: 

Martedì, ore 10.00 - 12.00; 
Venerdì, ore 10.00 - 12.00; 
Sabato, ore 10.00 - 12.00. 
Nelle domeniche 12 e 19 dicembre il mercati-

no si terrà all’Oratorio, nel contesto dell’iniziativa dei 
giovani dell’Oratorio “Il villaggio di Babbo Nata-
le”, domenica 12 e 19 dicembre. 

 

Circolo Anspi 
 

L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una 
tessera annuale che i frequentatori dell'Oratorio 
sono tenuti a fare. Essa fornisce coperture assicurati-
ve ed è un bel gesto di corresponsabilità e condivisio-
ne del progetto educativo. 

Proponiamo di tesserare tutta la famiglia come 
segno di condivisione e di collaborazione. 

Adulti (da 18 anni in poi): 12,00 €; bambini/
ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; tessere familiari: i 
due genitori 20,00 € e 5 € per ogni figlio minorenne. 

 
 

Novena Immacolata 
 

Lunedì 29 novembre inizia la tradizionale Novena 
all’Immacolata, a S. Francesco. 

Predicherà la Novena Don Alessandro Mastropa-
squa, che sarà parroco a Mazzaferro di Urbino dal 4 
dicembre 2021. Ci aiuterà a riflettere sulla grandezza 
dell’Immacolata, sulle sue virtù, sulla sua vicinanza al 
popolo di Dio. Il tema: “Le case di Maria”. 

Invito tutti a partecipare. Vengano anche i giovani e 
i ragazzi! Chiedo ai malati e impediti di unirsi col Rosa-
rio dalle loro case. 

Saranno presenti anche le Missionarie dell’Im-
macolata, per guidare il Rosario e visitare le famiglie. 


