
Novembre 2014 

Il Vangelo della prossima domenica sarà: Mt 3,1– 12 

16 D 

I Domenica di Avvento 

12.45-18.00 Domenica comunitaria parrocchiale 
  

17 L   

18 M 
  
  

19 M 

15.30 e 21.00 Ritiro parrocchiale di Avvento 
  
  

20 G 

15.30 e 21.00 Ritiro parrocchiale di Avvento 
  
  

21 V 

15.30 e 21.00 Ritiro parrocchiale di Avvento 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente  
  

22 S 

16.00 Battesimi 

  
 Stage residenziale IV anno I.C. 

23 D 

II Domenica di Avvento 

Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Stage residenziale IV anno I.C. 
Domenica comunitaria I anno I.C. 

16.00 Concerto vocale e strumentale con il gruppo Iuvenes Classicantes 
in collaborazione con la Zona 8 
  

Si avvicina la Giornata nazionale della colletta alimentare, occasione privi-
legiata per poter "fare la spesa per chi è povero" e per mettere a disposizione 
un po’ del proprio tempo per la raccolta degli alimenti  fuori dai supermercati. 
Raccogliamo, perciò, i nominativi delle persone che vorranno dare una mano 
per la raccolta  che si effettuerà il  giorno: 

Sabato 29 novembre davanti ai supermercati 

CONAD in Via Cefalonia  

IN'S in Via de Breme 

LIDL in via Giovanni da Udine 
 

Raccogliamo i nomi di chi è disponibile, la domenica mattina,  

al termine delle Messe. 

Offerte raccolte nelle Ss. Messe di dom. 9.11.12: 457,22 euro 

Lettura della Buona Notizia  

secondo Marco (13,1-27) 
 
 

“...ecco il Cristo è qui..” 
 

In quel tempo.1Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzio-
ni!». 2Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà la-
sciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». 
3Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: 4«Di’ a noi: 
quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte 
queste cose staranno per compiersi?». 
5Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! 6Molti ver-
ranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in ingan-
no. 7E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmate-
vi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. 8Si solleverà infatti nazione 
contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi 
luoghi e vi saranno carestie: questo è l’inizio dei dolori. 
9Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete per-
cossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro.10Ma prima è necessario che 
il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. 11E quando vi condurranno 
via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma 
dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, 
ma lo Spirito Santo. 12Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i 
figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. 13Sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine 
sarà salvato.14Quando vedrete l’abominio della devastazione presente 
là dove non è lecito – chi legge, comprenda –, allora quelli che si tro-
vano nella Giudea fuggano sui monti, 15chi si trova sulla terrazza non 
scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, 16e chi si trova 
nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. (…) 

I Domenica di 

Avvento 

n° 2 -  16/11/14 



Per l’ascolto e la preghiera  

personale e con la famiglia  

Entriamo nell’Avvento 2014.  

La pedagogia della Chiesa vuole risvegliare in noi il senso dell’atte-
sa, della vigilanza, della prontezza in relazione al passaggio del  
Signore. Egli è Colui che è venuto nell’umiltà della carne, che viene 
nella vicende di questo nostro mondo e nel cammino di ogni giorno 

di ciascuno, che verrà nella gloria al compimento della storia.  

Il vangelo di oggi, discorso “apocalittico” di Gesù secondo l’evange-
lista Marco (cap. 13), ci introduce in questo clima dell’attesa e della 
vigilanza, mettendoci a confronto con le domande dei discepoli: 
l’ammirazione per il tempio con tutte le speranze terrene ad esso 
collegate da parte di Israele, l’aspettativa di un messianismo     
trionfante, la mancanza di riconoscimento della propria infedeltà al 
Signore e dunque del necessario bisogno di liberazione e conver-

sione, la distanza quindi dalla parola e dall’annuncio di Gesù… 

Gesù apre gli occhi, il cuore, la mente di chi è in ascolto sulla      
distruzione del tempio, sulla venuta del Messia che sarà un segno 
completamente diverso da quello immaginato, sulla fedeltà del    
Signore nei confronti di coloro che l’attendono e lo cercano, sull’an-
nuncio della Buona Notizia di Gesù che troverà ostacoli e rifiuti, su 
come agisce Dio nelle vicende degli uomini, su come crollano gli 
idoli e le potenze di questo mondo (il sole e la luna, le stelle… le 
potenze che sono nei cieli), su come possiamo rallegrarci per la  
venuta del Figlio dell’uomo… Una visione grande, profonda! Gesù, 
consapevole  annunciatore della fedeltà di Dio nel groviglio della 
storia, unica vera promessa di futuro per coloro che attendono la 

liberazione di Dio… 

 

Che fare? Arrendersi alla verità annunciata da Gesù e riconoscere 

il bisogno di essere liberati dalla venuta, oggi, del Figlio dell’uomo. 

 

Quale preghiera? Anzitutto, trovare tempo per l’ascolto e la        
preghiera personale. E in essa, lasciarsi muovere dallo Spirito  

Santo a invocare: Vieni, Signore Gesù! Maranathà! 

Vangelo - Comunità - Vita 

Tre giorni di  
Annuncio e di Ascolto  

per iniziare comunitariamente il cammino dell’Avvento 
 

A CHE PUNTO SIAMO  
NELL’ESPERIENZA DELL’ESODO?  

 

Ci mettiamo nuovamente in ascolto della Parola dell’Esodo. 

 

Svilupperemo le implicazioni della pedagogia adottata dal Signore 

per educare il suo popolo all’uso corretto delle risorse e del tempo. 

Per passare, come Comunità, dalla “teoria” alla “pratica”. 

Il Signore ci chiama all’ascolto della sua Parola!  

Buon cammino! 

 
 

per chi partecipa al pomeriggio: 

mercoledì 19 novembre, ore 15.30 

giovedì 20 novembre, ore 15.30 

venerdì 21 novembre, ore 15.30 

 
 

per chi partecipa alla sera:  

 mercoledì 19 novembre, ore 21.00 

giovedì 20 novembre, ore 21.00 

venerdì 21 novembre, ore 21.00 

 
in Auditorium 

 
 


