
 

IL TEMPO DELLA VIGILANZA
IN ATTESA DEL FUTURO 

Un	nuovo	anno	 inizia,	 liturgicamente,	non	per	segnare	una	discon5nuità	con	 il	passato,	
bensì	 per	 con5nuare	 il	 cammino	 iniziato.	 L’Avvento	 è	 percepito	 principalmente	 come	 i	
giorni	 che	 precedono	 e	 preparano	 il	 Natale.	 Spiritualmente,	 però,	 l’Avvento	 è	 questo	
perché	è	altro.	È	preparazione	a	un	incontro:	quello	fra	Dio	e	uomo	nella	persona	storica	
di	Gesù,	di	 cui	 facciamo	memoria	 il	25	dicembre;	quello	 fra	Dio	e	 l’umanità	per	mezzo	
della	persona	di	Gesù	Cristo;	quello	defini5vo,	alla	fine	dei	tempi,	con	il	Cristo	Glorioso	al	
suo	ritorno.	 Il	nuovo	anno	non	è	 in	discon5nuità	con	quello	precedente	perché	tuPa	 la	
storia	è	in	tensione	verso	il	Regno.	TuPa	la	storia	nel	suo	complesso,	tuPa	la	vita	cris5ana	
è	Avvento:	tempo	di	preparazione	e	a0esa.		
Paolo	 esorta	 i	 cris5ani	 di	 Roma	 dicendo:	 «Questo	 voi	 farete,	 consapevoli	 del	
momento»	(Rm	13,11).	Il	«momento»	è	il	tempo	opportuno	e	qualificato	della	salvezza.	È	
il	tempo	imperdibile	della	salvezza,	il	tempo	da	discernere	per	non	lasciarselo	sfuggire.	È	
la	vigilanza	che	abilita	al	discernimento.	
Condanna	 i	 contemporanei	 di	Noè	perché	 facevano	 cose	malvagie.	 TuPavia,	 immersi	 e	
assorbi5	 in	quelle	azioni	ordinarie,	 essi	 vivevano	 inconsapevolmente.	 È	 la	 vigilanza	 che	
consente	 di	 mantenersi	 des5,	 spiritualmente	 consapevoli,	 anche	 nelle	 azioni	 ordinarie	
della	vita.	
È	 la	vigilanza	che	consente	di	persistere	nel	tempo,	anche	quand’esso	sia	tribolato.	San	
Paolo	afferma	che	«la	noPe	è	avanzata,	il	giorno	è	vicino».	(Rm	13,12).	È	un’immagine	di	
speranza.	Si	diradano	le	tenebre	per	l’avvicinarsi	del	momento	del	ritorno	del	Signore.	
È	ancora	la	vigilanza	che	consente,	nel	tempo,	di	non	in5epidirsi	nella	fede	e	nella	carità,	
poiché	sapendo	discernere	il	tempo	ci	si	man5ene	interiormente	des5	e	tesi	all’incontro	
(cf	Mt	24,42).	
La	 vigilanza	 è	 il	 presupposto	 per	 vivere	 una	 vita	 di	 sobrietà,	 di	 dominio	 di	 sé,	 di	 loPa	
contro	 i	 vizi,	 per	 riassumere	 quanto	 dice	 san	 Paolo.	 Sono	 modi	 per	 esemplificare	 il	
perfezionamento	asce5co,	aspePo	necessario	perché	sorga	nel	cris5ano	l’uomo	nuovo,	in	
noi	espresso	dalla	simbologia	baPesimale	di	Paolo	(cf	Rm	13,14).	

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	POVERELLE

LITURGIA
Domenica  27/11 

PRIMA DOMENICA 
AVVENTO 

“IN ATTESA DEL FUTURO” 

8,30: +

11,00: + GIBBIN ANTONIO -PASQUINA- 
ADRIANO - MODA SEVERINO E NORMA
+ STEFANO PASQUA E GIOVANNI

Lunedì 28/11 18,00

Martedì 29/11 
18,00:

Mercoledì    30/11 
06,30 PRIMA SANTA MESSA RORATE

Giovedì       01/12
Ore 18,00:

Venerdì       02/12 15,00: CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

Sabato       03/12 BATTESIMO LESCIO MIRIAM ESTER

18,00 :

Domenica  04/12 
SECONDA DOMENICA 

AVVENTO 
“APERTI AL CAMBIAMENTO” 

8,30: + ROSETTA

11,00: +
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per intenzioni:
OFFERENTE

AVVENTO 2022 : UN CUOR 
SOLO e UN’ANIMA SOLA

1 Settimana : “In attesa del futuro”

Calendario dell’Avvento 
interattivo multimediale 

Per chi lo desidera a partire da 
domenica 27 novembre - primo 
giorno di Avvento - seguendo le 
indicazioni che saranno reperibili sul 
sito dell’UNITA’ PASTORALE sarà 
possibile scaricare sul proprio 
cellulare l’applicazione 

MyAdvent

Giorno dopo giorno vi si potrà 
accedere per aprire la relativa 
finestrella, scoprire il messaggio o il 
video che si cela al suo interno e 
camminare così tutti insieme verso il 
Natale. 

BOLLETTINO NATALE 2022
Avvisiamo che i volontari della 
Parrocchia distribuiranno da mercoledì 
30 novembre copia del Bollettino 
Parrocchiale. All’interno di esso verrà 
consegnata anche la Busta Offerta 
Natalizia. Per coloro che intendono fare 
l’offerta sono pregati di consegnarle o 
nell’urna predisposta in Chiesa o di 
consegnarla direttamente al Parroco o 
alle Suore

CHIARASTELLA
Con l’Avvento torna il canto che 

annuncia il Natale di Gesù. 
Accogliamo con simpatia chi di 

noi passerà per le vie di 
Scardovari e magari – perché 
no? – uniamoci qualche sera 
per fare la “CHIARASTELLA” 

ancora più grande e bella!

La Preghiera 
C’è un torpore, Signore Gesù, che si 
impossessa di noi: i nostri occhi si 
chiudono e non riusciamo più a decifrare la 
realtà, a cogliere i segni che tu continui a 
disseminare nel nostro mondo. C’è una 
stanchezza che invade le nostre membra e 
la nostra anima: ma vale veramente la 
pena impegnarsi per un mondo nuovo?
C’è una sfiducia che assale il cuore, 
paralizza le nostre energie e ci impedisce 
di vivere fino in fondo l’avventura di 
seguirti, senza paura. Tu ci chiedi di 
vegliare perché un giorno ritornerai e 
porterai a compimento il disegno di Dio, 
ogni promessa. Ti ci inviti a tener desta la 
speranza, a nutrirla ogni giorno con
la tua Parola, a ravvivarla grazie alla luce 
che tu getti in questa nostra storia.

di Roberto Laurita

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

MERCOLEDÌ’ 30 NOVEMBRE 
ore ore 21,00 

Riunione del Consiglio Affari 
Economici

GIOVEDÌ 01 DICEMBRE ore 21,00 
Riunione Consiglio della Scuola 
dell’Infanzia Maria Ausiliatrice

Avviso
Sul sito della nostra unità Pastorale sarà 
pubblicato settimana dopo settimana il 

percorso AVVENTO 2022

MERCOLEDÌ’ 30 NOVEMBRE 
ore 06,30 Prima Messa Rorate

Presiede don Jacopo


