
LUNEDÌ 4 DICEMBRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 

Ore 18.30 - LN Birlanda Antonio e Marcenta Renata - Marcato Lucio 
 

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 

Ore 18.30 - SG Ravazzolo Linda (VII) - Zanetti Realino e deff. fam.  

 Borgato - Sartorato Elena - Bettio Antonio Vito e Libero Pierina 
 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE - SANT’AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DEL-

LA CHIESA 

Ore 18.00 (della Solennità dell’Immacolata) - LN  

Ore 19.00 (della Solennità dell’Immacolata) - SG 
 

VENERDÌ 8 DICEMBRE- IMMACOLATA CONCEZIONE DEL-

LA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN Grigoletto Maria 
 

SABATO 9 DICEMBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Varotto Rita, Giuseppe e deff. fam. -  

 Rosina Sante e Bigolaro Manuel - Zanetti Egidio e deff. fam. -  

 Bagarello Igino 
 

DOMENICA 10 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 

Ore 10.00 - LN don Tullio, don Floriano e Bido Luciano - Crosta Antonia 

 e Giacinto - Masiero Pietro 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Disarò Aurora, di Alberto e Alessandra  

Ferraresso Ettore, di Matteo e Alessandra 

Trevisan Federico, di Andrea e Antonella  

Triglia Irene, di Mattia e Alessia 
 

Ore 18.00 - LN  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

3 dicembre 2017 – I Domenica di Avvento 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mc 13, 33-37 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascu-
no il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: 
voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: vegliate!».  

 

Il rischio di «addormentarci», anche mentre corriamo 
Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico 

come una scossa, un bagliore di futuro dentro il giro lento dei giorni 
sempre uguali. A ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, 
ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qual-
cuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi 
d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il gra-
no attende, anche la pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai 
egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo, ma cieli nuovi e 
terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue forme. 

Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un 
Gesù che è Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una 
carezza sulla terra e sul cuore. 

Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incon-
tro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due parole che aprono e 
chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate. 

Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una sto-



ria che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo 
nelle nostre mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele 
e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida 
dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di 
un'enorme responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, 
perché Dio ha delegato tutto a noi. 

Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile 
per una vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al 
tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e 
non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo 
conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al 
mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più pic-
cole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade 
nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. 

Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare 
avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, per-
ché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui 
primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e 
dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: 
che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36). 

Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esi-
stenza come una madre in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di 
futuro.   

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica  3 dicembre 
LN - Pranzo comunitario in centro parrocchiale per la festa di 

Sant’Andrea 
 

Martedì  5 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30   

LN - Consiglio pastorale ore 21.00 
 

Mercoledì 6 dicembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di I media ore 21.00 
 

Giovedì  7 dicembre 
SG - Incontro di preparazione del battesimo comunitario ore 20.30  

Domenica 10 dicembre 
LN - Celebrazione penitenziale per l’Avvento (nel secondo tempo, 

primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristia-

na dei fanciulli e dei ragazzi) ore 16.30 
 

 

 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC A LION 
La solennità dell’Immacolata è anche speciale giorno di festa per gli 

aderenti all’Azione Cattolica. Invitiamo per questo alla s. messa delle 

ore 10.00 coloro che rinnovano o iniziano un nuovo cammino iscriven-

dosi all’Azione Cattolica; la festa potrà poi continuare con il pranzo as-

sieme in centro parrocchiale.  

 

 

PRENOTAZIONI STANZE A LION 
Per prenotare e segnalare la propria presenza nelle varie stanze in par-

rocchia, proponiamo per le prossime volte di contattare l’ufficio parroc-

chiale negli orari di apertura (attualmente martedì dalle 17.15 alle 

18.30). Si potrà anche alla domenica mattina in centro parrocchiale e 

via mail all’indirizzo: lion@diocesipadova.it, con la risposta che sarà 

data in pochi giorni. 

 

DON LUCA 
Al ritiro diocesano dei preti in vista dell’Avvento il vescovo ci ha co-

municato della partenza quel giorno di don Luca per la diocesi di Ca-

merino-San Severino Marche. Vogliamo sostenere in particolare nella 

preghiera don Luca, che proprio il vescovo ci diceva andare lì a nome 

nostro, con l’impegno di accompagnarlo con la nostra vicinanza ed in 

attesa di sentire come prenderà avvio la nuova realtà! 

 

 

DOMENICA 3 DICEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 

Ore 10.00 - LN Rampin Rita e Alessandro - Noventa Lina, Donà 

 Ferruccio e Lazzaro Roberto 

Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN  
 

Sante Messe nelle comunità  

 


