
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
P a r r o c c h i a  S .  M a r i a  A n n u n z i a t a   

Morciola  

Cristo nostra pace 

Domenica 29 novembre 2020            1185 

I DOMENICA DI AVVENTO        Anno/B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 28 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Balduini Dante ~ Maria   Diotallevi 
Antonio ~ Silvana ~ Alfredo ~ Ciro 
~ Catervo ~  

Domenica 29 I Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

Lucia ~ Fam. Brancorsini — Grossi ~ 
Primo  ~ Zelmira ~ Domenico ~ 
Pina 

 

 

 

Lunedì 30 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  01 ore 08:00 Guerrino ~ Elvira 

Mercoledì 02 ore 08:00 Franco 

Giovedì 03 ore 08:00           Torcoletti Quinto 

Venerdì 04 ore 08:00  

Sabato 05 

 

 

ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Focarini Delio 

Domenica 06 II Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

 

 

Pro Populo 

 

L’Avvento ci introduce in un nuovo anno liturgi-

co la cui guida sarà prevalentemente il Vangelo 

di Marco (con alcune integrazioni da altri vange-

li, data la sua brevità). La prima domenica illu-

stra l’atteggiamento fondamentale con cui vive-

re questo tempo di attesa, perché non sia ba-

nalmente riconducibile a tutte le attese feriali e 

quotidiane che caratterizzano la nostra vita. Nel 

vangelo, Gesù ci invita a vegliare e ad essere 

vigili, a fare attenzione, per non perdere il mo-

mento dell’incontro con il padrone di casa che 

torna. Proprio a questo Signore/padre il profeta 

della prima lettura chiede accoratamente di 

«tornare», affinché riscatti il suo popolo in diffi-

coltà e ridoni la speranza a vite consumate e 

che si lasciano andare. La seconda lettura ci 

propone l’immagine di una comunità concreta, 

quella dei Corinzi, proiettata nell’attesa del Si-

gnore, avendo accolto la buona notizia di Gesù 

Cristo ed essendo stata toccata dalla grazia di 

Dio.                                                  

                                                 da Servizio della Parola 

O Dio, Padre no-
stro, in questo tem-
po di Avvento dona 
a ciascuno di noi di 
alzarsi, per recupe-
rare la distanza dal-

la verità e la postura eretta in mezzo agli altri, perché tu 
sei già sceso a darci fiducia. Fa’ che ricominciamo a es-
serci e a usare bene il potere che ci hai dato nella casa 
comune della vita, dove insieme attendiamo la tua venu-
ta. Vieni Signore Gesù. 
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Vieni, Signore Gesù, Parola del Padre, vieni e inse-
gnaci a vigilare per essere protagonisti in nella ca-
sa della Parola che è la Chiesa. Aiutaci a riconosce-
re i segni della tua presenza di salvezza. 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
 

 

L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia nelle mura, un buco 

nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci getta in faccia. Non per abba-

gliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che in-

contriamo. «Al di là della notte ci aspetterà spero il sapore di un nuovo azzurro» (N. Hikmet). Il Van-

gelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, 

se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. 

Ma intanto Isaia lotta, a nome nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu 

squarciassi i cieli e discendessi. Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alle-

anze che discende, in cammino su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca 

proprio in me. Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Cre-

atore. Ha la sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi, ritornare, 

squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature. Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la 

ricerca di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... «Le cose più importan-

ti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere umano va sempre atteso. Ci sembra 

poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece 

Dio non si merita, si accoglie; non si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non 

si stanca di ripetere il ritornello di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso 

dell'attesa: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un 

tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è 

una vita distratta, fare una cosa ed avere la testa da un'altra parte; incontrare una persona e non ri-

cordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e calpestare tesori di bellezza. Distratti. L'amore 

è attenzione. L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la 

mia vita interiore. Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o 

di comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o 

in fondo al tunnel di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spun-

ta porta una carezza e una sillaba di Dio. 

           L’Avvento è come un orizzonte che si allarga   di Ermes Ronchi        

La Novena si celebrerà  

solo alla S. Messa feriale delle 8:00  

Sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre saranno 

raccolte le offerte per il mutuo acceso in occasione 

della ristrutturazione della chiesa 


