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Il Vangelo: Marco 13,33-37 
 
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 ciascuno 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 mezzanotte 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!». 
 
 
 
 
 
 

Lo scrittore Ignazio Silone, a chi gli chiedeva 
perché non diventasse cristiano, rispondeva: 
“Perché mi sembra che i cristiani non attendano 
nulla”.  
Io cosa sto aspettando?  
E’ vero che l’emergenza sanitaria da Covid ci fa 
sperare di tutto finisca, e presto… ma forse, lo 
dobbiamo riconoscere, per ritornare a come 
eravamo abituati prima. Praticamente, il futuro lo 
vediamo come una semplice fotocopia del passato. 
Il nuovo… facciamo fatica ad immaginarlo. 
La liturgia della Chiesa - con il tempo di Avvento - 
ci dice che noi cristiani stiamo attendendo la 
gloriosa venuta del Signore Gesù. La prima 
venuta di Gesù nell’umiltà e nella semplicità non 
è stata facile riconoscerla e quindi accoglierla; 
quando Gesù arriverà con potenza e gloria grande, 
sarà altrettanto difficile. Ecco perché il tempo di 
Avvento risulta quanto mai attuale e necessario. 
Come attenderlo?  
Nel vangelo, Gesù ha detto:  “Vegliate!”.  
A Betlemme si sono accorti solo i pastori, perché 
“vegliavano le loro greggi”. Nel Getzemani, Gesù 
diceva ai suoi discepoli: “Vegliate e pregate”. E 
questi si sono addormentati. Vengono così 
rimproverati da Gesù: “Non siete riusciti a 
vegliare neanche un’ora soltanto? Vegliate e 
pregate!”.  
Vegliare e pregare: due verbi che si richiamano. 
Riesco a vegliare perché prego; imparo a pregare 
perché so vegliare e attendere. 

 

PREGHIERA 
 

Signore,  
abbi pietà delle nostre quotidiane illusioni, 
mentre sul mondo incombe la notte. 
Fa' che ognuno abbia la necessaria coscienza 
del tempo in cui viviamo 
e che la stessa precarietà 
diventi bisogno e occasione di grazia, 
perché finalmente nei cuori e sulla terra 
sorga l’alba del tuo giorno. 
Dio della speranza, che chiami ad un nuovo inizio, 
fa’ che facciamo un po’ di verità dentro di noi, 
e che i nostri desideri rinascano  
dalle ceneri di tutte le illusioni, 
e i nostri cuori sentano la pesantezza  
e la stanchezza di confidare in cose  
che ci muoiono tra le mani ogni giorno. 
Guarda, Signore, tutti i poveri della terra 
e continua a venire in mezzo a noi, 
che ora ci scopriamo ancor più miserabili, 
bisognosi di vicinanza e di speranza.  
Bisognosi quindi di tutto.  
Stiamo conoscendo tempi difficili,  
ma sembra che impariamo poco  
ed il futuro ci appare imprevedibile. 
Signore, sola certezza dell'universo, 
liberaci dalle false sicurezze, e dischiudi  
un avvenire di pace, perché abitato da Te. 



 

Settimana dal 29 novembre al 6 dicembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 29 
 
I di AVVENTO 
  - ANNO B - 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo p. Vendramino e Rita / Zanardo Giuseppe e 
Giacomazzi Sara / Baldissin Rosa Bianca e Eleonora / Polese 
Caterina e Dal Col Gina / Grimpini Gianni / Pagotto Rosa e Sanson 
suor Olga / def fam De Nadai e Serminati / Barbiero Guglielmo, 
Graziella, Ida 
 
Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Busetti Danillo e 
Cadamuro Lavinia / Baseotto Gabriella / Cadamuro Guglielmo 

Lunedì 30 
s. Andrea ap. 

Mt 4,18-22 18,30 Cimadolmo: insieme ai ragazzi di 3^ Media di catechismo 

Martedì 1 Lc 10,21-24 18,30 S. Michele: Del Pio Luogo Enrico, Caterina e figli / Bianchin Mario 
e Lovat Ines 

Mercoledì 2 Mt 15,29-37 18,30 Cimadolmo: insieme ai bambini di 5^ Elementare di catechismo 
Campion Elio e Novella 

Giovedì 3 
s. Francesco S. 

Mt 7,21-27 18,30 S. Michele: vivi e defunti di via Vittoria 

Venerdì 4 Mt 9,27-31 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 5  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Achille, Adele / Dal Bo’ Gian Paolo e 

fam def / Breda Olga e Ulliana Antonio / Piaser Angela e 
Casagrande Adriano 

Domenica 6 
 

II di AVVENTO 

Mc 1,1-8 
 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca / Sanson Ferdinando e Busolin Fides 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Bottan Lino e Marchi Ines / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / Cancian Emanuele Metilde 

 
Sabato 28 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Brondolin Carla. 
 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù.  

Dedichiamo tempo al Vangelo, alla preghiera, alla Messa, alla Riconciliazione, 
alla carità…  
- C’è un sussidio per la preghiera personale e familiare (è gradito un piccolo 
contributo). 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
 

u CATECHISMO: Vogliamo incontrare i bambini e i ragazzi del catechismo durante alcune celebrazioni feriali della 
Messa L’appuntamento è alle h 18,00 in chiesa di Cimadolmo, la Messa h 18,30. Il tutto fino alle h 19,00. Date: 
lunedì 30 = 3^ Media; mercoledì 2 = 5^ El; mercoledì 9 = 4^ El; mercoledì 16 = 1^ e 2^ Media; lunedì 21 = 3^ El. 

 
NUOVO	  MESSALE	  
	  

Iniziamo	   questo	   tempo	   di	   Avvento	   (e	   quindi	   un	   nuovo	   Anno	   Liturgico)	   celebrando	   con	   il	   nuovo	  
MESSALE.	   Nelle	   domeniche	   precedenti	   abbiamo	   presentato	   alcune	   principali	   novità.	   Riguardano	  
principalmente	   alcune	   espressioni	   verbali	   (Confesso,	   Kyrie,	   Gloria,	   Padre	   nostro…).	   Anche	   se	   una	  
parola	   al	   posto	   di	   un’altra	   può	   farci	   capire	   meglio	   il	   senso,	   ma	   non	   è	   l’essenziale.	   La	   cosa	   più	  
importante	  è	  che	  le	  nostre	  celebrazioni	  siano	  veramente	  espressione	  di	  una	  Chiesa	  che	  si	  riunisce	  

insieme	  per	  pregare.	  Le	  nostre	  Eucaristie	  devono	  far	  trasparire	  il	  Mistero	  cristiano.	  	  
 
Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “VITA DEL 
POPOLO” (€ 50,00); “FAMIGLIA CRISTIANA” (€ 89,00); mensile “AMEN” (€ 39,00 - 
per seguire la liturgia quotidiana); il settimanale “MARIA CON TE” (€ 40,00 - spiritualità 
mariana). Informazioni presso il parroco.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


