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Mt 24, 44           "nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo"
Inizia oggi un nuovo anno liturgico: l'Avvento, tempo di attesa, periodo particolare che ci invita a ripercorrere e a 
rivivere la storia della nostra salvezza. In queste quattro domeniche la liturgia ci solleciterà a ravvivare la nostra attesa 
nel Signore che «verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti». Gesù è il «veniente» - come afferma l'Apocalisse 
-, e a lui dobbiamo andare incontro con le buone opere. Questo andare con gioia incontro al Signore è l'atteggiamento 
da coltivare specialmente nell'Avvento. Tutti siamo invitati ad andare con gioia, con esultanza, con consapevolezza 
e senza indugi incontro a «Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!» (cf Ap 1, 8). Non possiamo vivere con 
spensieratezza come i contemporanei di Noè i quali, «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». Spesso, anche noi, siamo in questo 
stato di apatia morale: chiudiamo gli occhi ai fatti tragici che sconvolgono l'umanità e, purtroppo, riusciamo perfino a 
non accorgerci delle esigenze più profonde che urgono dentro di noi. Viviamo in una società addormentata, che tenta di 
banalizzare tutto, che cerca di mascherare le proprie paure e angosce con false sicurezze, con il miraggio dispersivo del 
piacere, del denaro, del successo. Ecco allora attuale il pressante richiamo di san Paolo: «è ormai tempo di svegliarvi 
dal sonno». Scuotiamoci dal nostro torpore, dalle nostre insensibilità, dalla nostra scarsa attenzione a Dio che viene e al 
prossimo che ci interpella. Solo se viviamo questa «consapevolezza del momento» e ci «rivestiamo del Signore Gesù Cristo» 
possiamo accogliere il monito di Gesù: «Vegliate...tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell'uomo». La vigilanza richiede una grande capacità di preghiera e di lotta interiore per non essere intontiti, in balìa di 
falsi affanni. In altre parole, il credente è chiamato a «comportarsi onestamente, come in pieno giorno». Tutto ciò che 
è ambiguità, ciò che è falsità con noi e con gli altri, ciò che è contraddizione fra quello che professiamo nella fede e ciò che 
viviamo, ciò che suscita contesa, gelosia, sopruso, violenza, non appartiene al regno di Dio: sono opere delle tenebre che 
noi dobbiamo gettare via, secondo l'esortazione di san Paolo. Per questo Gesù ci dà un comando: «Vegliate», cioè state 
attenti, camminate nella strada giusta. Nel vangelo, l'immagine del Signore paragonato a un 
ladro che sopraggiunge nel cuore della notte, esprime in modo fortemente significativo 
la necessità di questa continua vigilanza, perché la chiesa e i cristiani corrono 
continuamente il rischio di non sentire i passi di Gesù che viene e che bussa alle loro 
porte. Facciamo nostra la parola del profeta Isaia: «Venite, saliamo sul monte 
del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». Le vie che Gesù ci ha 
indicato e ci indica ancora oggi sono le beatitudini, le vie della pace 
e della riconciliazione. Il profeta continua dicendo: «Spezzeranno 
le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno 
più l'arte della guerra». Sembra un sogno ciò che dice Isaia. Infatti la realtà 
quotidiana sono le guerre, le armi, le stragi. Però, in questo mondo sconvolto 
che sembra senza speranza, noi dobbiamo continuare a sperare ed essere 
tenaci operatori di pace, come lo furono i profeti, come lo fu soprattutto Gesù, 
nostra pace. Chiediamo a Dio nostro Padre che risvegli in noi uno spirito 
vigilante affinché ci aiuti a camminare sulle sue vie secondo la sua volontà.
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Calendario
28 Novembre - 4 Dicembre 2022

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
Inizio della Novena dell'Immacolata 

(Messe infrasettimanali in Duomo sospese 
fino a 8 di Dicembre)

     ore 08.00  Lodi mattutine - SAN FRANCESCO
     ore 08.30  Santa Messa - SAN FRANCESCO         
     ore 17.00  Esposizione del Santissimo e Vespri - S. FRANC.           
     ore 18.00  S.Messa, Predica e "Tota Pulcra" - SAN FRANC.
             ore 21.00  Incontro Gruppo POST CRESIMA - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
S. Andrea Apostolo

      ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - S. FRANCESCO
    ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. -  DUOMO

            ore 21.00  Incontro Gruppo GIOVANISSIMI - ORATORIO
               

VENERDÌ 2 DICEMBRE
Visita e Comunione agli ammalati

 
DOMENICA 4 DICEMBRE

II Domenica di Avvento - A
II Settimana Liturgia delle Ore

     ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 3a Elementare - Catechismo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

28/11  Mt 8, 5-11
29/11  Lc 10, 21-24
30/11  Mt 4, 18-22
01/12  Mt 7, 21.24-27
02/12  Mt 9, 27-31
03/12  Mt 9, 35-36

Catechismo
MERCOLEDÌ 30 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 1 gruppi di 5a el.

SABATO 3 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 7 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 8 non ci sarà catechismo

SABATO 10 gruppi di 4a el. PEGLIO

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i due genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Ascolto e Condivisione
Lunedì 28 Novembre ore 20.45 le nostre Clarisse ci invitano 

all'ascolto e alla  condivisione del Vangelo assieme a loro.
Siamo tutti invitati a partecipare a questo bellissimo incontro.

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Novena all'Immacolata
Martedì 29 Novembre inizia la tradizionale Novena all'Immacolata, 

a San Francesco. Predicherà la Novena Padre Maurizio Calletti, 
frate minore cappuccino. Invito tutti a partecipare. Sono invitati anche i 
giovani e i ragazzi! Chiedo ai malati di unirsi col Rosario dalle loro case. 

Saranno presenti anche le Missionarie dell'Immacolata, 
per guidare il Rosario e visitare le famiglie.

Ogni giorno della Novena a S. Francesco:
- ore 8.00 Lodi Mattutine
- ore 8.30 Santa Messa

- ore 17.00 Esposizione del Santissimo e Vespri
- ore 18.00 S.Messa, Predica e "Tota Pulcra"

Il  Villaggio di Babbo Natale
"Il Villaggio di Babbo Natale" fa sosta all'Oratorio di Urbania! 

L'Oratorio si accende di luci, musiche, sapori, mercatini e tanta allegria.
Babbo Natale aspetta nel suo villaggio Bambini e Ragazzi, 

con i loro genitori e le loro famiglie, 
Sabato 17 dalle 15.30 in poi

 e Domenica 18 Dicembre dalle 10.00 in poi.

CONSIGLI PER VIVERE QUESTO AVVENTO ALLA GRANDE


