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27	novembre	2022	–	I	Domenica	di	Avvento		

Svegli e pronti! 
Vieni Signore Gesù! Il grido che sta al vertice della rive-
lazione biblica (l’Apocalisse lo riporta negli ultimi ver-
setti) attraversa in verità tutta la storia. E all’inizio 
dell’Avvento e dell’Anno liturgico la Chiesa mette da-
vanti ai nostri occhi, alle nostre teste e ai nostri cuori il 
movimento del Signore verso i suoi fratelli, i figli del Pa-
dre suo. Matteo (l’evangelista che ci condurrà 
quest’anno nel cammino domenicale) riporta le parole 
con cui Gesù rassicura sulla sua venuta (Mt 24,37-44). Si 
riferisce anzitutto alla venuta definitiva alla fine della 
storia. Ma mentre toglie ogni dubbio sul fatto che que-
sto compimento ci sarà (e Isaia nella prima lettura ce lo 
dipinge coi colori bellissimi di un grande banchetto), in-
siste sul fatto che non si sa proprio quando questo ac-
cadrà. Evidentemente non è importante saperlo… 

Forse a molti di noi piacerebbe conoscere quel mo-
mento, universale e personale insieme: per prepararci 
meglio, per esserne più consapevoli… Eppure Gesù 
non fa una piega: non ce lo vuole dire. 

Che cosa allora, per Gesù, è importante che noi sap-
piamo? ‘Viene il Figlio dell’uomo’, dice. Gesù non è 
estraneo alla storia. Si è incarnato veramente due mil-
lenni fa e dopo la Pasqua è rimasto presente e ‘veniente’ 
in ogni istante della nostra esistenza. Solo che ora non 
si fa vedere se non nei segni sacramentali, delicati e te-
nerissimi, e nella sua Parola che continuamente ci viene 
rivolta. L’Avvento ci aiuta a contemplare il Signore-che-
viene! 

Per Gesù, poi, è importante che noi stiamo svegli, che 
siamo sempre ‘pronti’. Essere svegli, con gli occhi ben 
aperti, significa guardare alla nostra vita quotidiana 
come la guarda lo Spirito, capaci di riconoscere nel no-
stro animo, nella Parola, nelle parole degli altri e negli 
eventi le possibilità di amore che Gesù riversa continua-
mente. Tenersi pronti, poi, vuol dire essere persone che 
(dopo aver ‘visto’ il Signore che viene) sono capaci di 
tante piccole decisioni di vita secondo il suo stile. 

San Paolo oggi (Rm 13,11-14) a questo proposito è pro-
vocante: evitate una vita assonnata, non perdete tempo 
in litigi, gelosie, passioni che vi stiracchiano qua e là. 
Abbiate invece una vita alla luce del sole, trasparente e 
soprattutto onesta! In una parola: ‘rivestita’ dello stesso 
Signore Gesù Cristo. 

I DOMENICA DI AVVENTO 
INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO 

con IL NUOVO ANNO PASTORALE. 

Oggi viene consegnata alla comunità l’agenda 
del nuovo anno, traccia del nostro cammino co-
munitario che è ritmato dall’opera del Signore 
nella Liturgia, unica fonte della nostra vita di cri-
stiani e di Popolo di Dio. I contenuti del piano 
pastorale rimangono quelli biennali che abbiamo 
verificato nello scorso mese (nel testo sono ri-
posrtati i grafici con i risultati della verifica). Il ca-
lendario di tutto l’anno liturgico e pastorale è 
fino a tutto novembre 2023: abituiamoci a pen-
sare tutte le attività  in questo arco temporale. 

Il tuo poco vale tanto! Viene consegnata oggi an-
che una sacca di tela ad ogni famiglia, con il logo 
della San Vincenzo parrocchiale: dovrà essere 
usata quando si fa la spesa, per riporvi i generi 
alimentari da condividere con i poveri quando si 
viene in chiesa e (durante l’offertorio) si svuota la 
sacca nei cesti ai piedi dell’altare. È il segno e il 
promemoria della nostra condivisione nella soli-
darietà! 

	  



AGENDA SETTIMANALE 
27	Domenica	–	I	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	III	e	IV	elementare	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	
28	Lunedì	
17.30	 S.	Vincenzo	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
29	Martedì	
17.30	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	alla	S.	Famiglia	(70°	di	dedicazione)	
30	Mercoledì	–	S.	Andrea	apostolo	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
21.00	 Lectio	Divina	al	Corpus	Domini	(Canonica)	
1	Giovedì		
17.00	 Adorazione	Eucaristica	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa		
	 Adorazione	eucaristica	fino	alle	19.30	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
21.00	 I	giovani	invitano	gli	adulti,	su	‘Fratelli	
Tutti’	
2	Venerdì	
17.00	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
3	Sabato	–	S.	Francesco	Saverio	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
4	Domenica	–II	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	II	e	V	el.	e	I	media	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

MESSE	FERIALI	ORE	18.	In	questa	settimana,	nei	
giorni	feriali	la	Messa	è	al	Corpus	Domini	alle	18.		
VIVIAMO	 BENE	 LA	 PREGHIERA	 DEI	 FEDELI.	 Il	
Gruppo	liturgico	propone	a	tutta	la	comunità	di	vi-
vere	con	particolare	attenzione	personale	nell’Av-
vento	 la	 preghiera	dei	 fedeli	 della	Messa.	 Faremo	
così.	Tutti	prenderanno	un	foglietto	all’ingresso	in	
chiesa.	 La	 preghiera	 dei	 fedeli	 si	 farà	 in	 silenzio,	
perché	ognuno	risponda	alla	Parola	pensando	a	una	
preghiera	 personale	 di	 ringraziamento,	 o	 di	 sup-
plica	e	scrivendola	sul	foglietto.	Il	foglietto	sarà	poi	
portato	negli	appositi	cesti	assieme	alle	offerte	nel	
momento	della	presentazione	dei	doni:	le	preghiere	
così	saranno	deposte	ai	piedi	dell’altare.	
PREGHIERA	 IN	 FAMIGLIA.	 Ogni	 settimana	 alla	
Messa	 viene	 consegnato	 un	 cartoncino,	 che	 serve	

per	 pregare	 uniti	 ognuno	 nella	 propria	 casa.	 Ri-
porta	 un	 versetto	 della	 Seconda	 Lettura	 della	
Messa	e	una	breve	preghiera.	Si	può	fare	a	casa	un	
angolo	di	preghiera,	con	la	corona	di	Avvento	e	una	
immagine	sacra	per	pregare	ogni	giorno	 in	conti-
nuità	con	la	Messa!	
MARTEDì	29	ALLE	18.30	MESSA	ALLA	S.	FAMI-
GLIA.	È	il	70°	della	parrocchia	della	S.	Famiglia,	la	
cui	 chiesa	 viene	dichiarata	 Santuario.	 La	Messa	 è	
presieduta	dai	vescovi	Gian	Carlo	e	Andrea.	In	par-
rocchia	la	Messa	feriale	è	sospesa.	
LECTIO	DIVINA.	Riprendiamo	finalmente	l’appun-
tamento	importante	della	lectio	divina	settimanale	
sulle	 letture	 della	 domenica.	 Si	 inizia	 mercoledì	
sera	alle	21,	in	presenza	e	anche	online,	sulla	piat-
taforma	Cisco	Webex	(chiedere	il	link	a	posta@par-
rocchiasantagostino.org).	 Ci	 si	 troverà	 ogni	 setti-
mana	nella	parrocchia	in	cui	si	celebra	la	Messa	fe-
riale.	Mercoledì	30	novembre	al	Corpus	Domini,	in	
canonica.	
I	GIOVANI	INVITANO	GLI	ADULTI!	Giovedì	1°	di-
cembre,	alle	21	in	oratorio,	il	gruppo	giovani	della	
Parrocchia	invita	tutti	gli	adulti	che	lo	desiderano	
ad	una	conversazione	su	alcuni	numeri	della	Let-
tera	 ‘Fratelli	 tutti’	 (nn.	 92,	 95,	 96,	 97,	 su	 come	 si	
possa	 giungere,	 anche	 tra	 cristiani,	 a	 conclusioni	
opposte	 su	 svariate	 questioni,	 ed	 in	 particolare	
sulla	carità,	l'accoglienza,	il	servizio	ai	più	deboli).		
4	DICEMBRE:	FACCIAMO	IL	PRESEPE	IN	CHIESA.	
Per	chi	desidera,	nel	pomeriggio	di	domenica	4	di-
cembre,	a	partire	dalle	15.30,	ci	si	trova	per	fare	il	
presepe	in	chiesa	e	addobbare	la	parrocchia	a	festa.	
Si	può	portare	qualcosa	per	una	merenda	insieme	
in	oratorio,	dove	i	bimbi	possono	giocare.	
LA	MAFIA	SPARA,	NESSUNO	SENTE.	I	GIMI1	IN-
VITANO	AD	UN	INCONTRO	SULLE	MAFIE	A	FER-
RARA.	Domenica	11	dicembre,	alle	ore	16	in	orato-
rio,	il	gruppo	Gimi1	invita	tutti	i	cittadini	ad	un	in-
contro	sul	tema	delle	mafie	a	Ferrara.	Saranno	pre-
senti	Luigi	Montana	(studente,	dell’associazione	Li-
bera),	un	rappresentante	delle	 forze	dell’ordine	e	
Carlotta	 Rossi	 (Centro	 donna	 e	 giustizia).	 Dopo	 i	
loro	interventi,	si	aprirà	il	dibattito.	La	conclusione	
con	un	aperitivo.	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	Dal	27	al	29	dicembre	don	
Michele	guiderà	gli	 annuali	 esercizi	per	giovani	e	
adulti,	 quest’anno	 sul	 tema	della	 Incarnazione.	 Si	
può	partecipare	 in	presenza	 (a	Galeazza	Pepoli	 –	
BO)	oppure	online.	Info	da	don	Michele	in	Segrete-
ria	di	Azione	Cattolica.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
LATTE	e	FARINA			


