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Il Vangelo: Luca 21,25-28.34-36 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli 
in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso... Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 
 
 

L’anno liturgico inizia con il tempo di Avvento.  
E che significa? Di solito si dice: “aspettare la nascita 
di Gesù”. Vale sempre ripetere la verità: se il Natale 
cristiano è anche memoria di Gesù che è nato a 
Betlemme, nell’umiltà e nella semplicità; l’Avvento 
cristiano è precisamente l’attesa del Signore che 
verrà alla fine della storia. Infatti, la liturgia ci ha 
fatto pregare così nella Colletta: “… perché 
attediamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo, 
giudice e salvatore”. 
Come dobbiamo attendere? Ce lo ricorda Gesù: 
“Vegliate in ogni momento pregando”.  
� Era la sentinella che vegliava sulla torretta di 
guardia, per scorgere qualsiasi minimo pericolo, ed 
eventualmente dare l’allarme per difendere tutta la 
città. Anche il cristiano deve vegliare, per difendere 
quel tesoro prezioso che è la fede. Un bene 
importante che sempre più viene minacciato. 
“Vegliare” non è un verbo passivo, ma di chi con 
tenacia difende un bene grande.  
� Per saper vegliare e non cadere nel sonno, Gesù ci 
dice di pregare. Anche qui, pregare non è l’azione di 
chi non ha altro di meglio da fare; prega chi si 
riconosce figlio di Dio. Pregare significa tenere aperto 
il dialogo con il Signore. Quindi, pregare è un’azione 
che implica: ascolto, parola, amicizia, comunione, 
speranza, amore... 

 

PREGHIERA 
 

Signore, tu stai per arrivare,  
tu stai bussando alla porta del nostro cuore:  
lo fai con molta delicatezza,  
senza alcun rumore,  
temendo  quasi di violentare la nostra volontà. 
Ma quante delusioni stai per prenderti! 
Quanti cuori rimarranno chiusi,  
quante coscienze sono talmente addormentate  
e stanche che non troveranno la forza  
per alzarsi e aprirti la porta. 
Signore, risveglia questi nostri cuori  
assopiti e appesantiti dal vivere quotidiano;  
questo vivere che spesso  
ci trasciniamo dietro stancamente,  
sopportato con rassegnazione,  
basato unicamente sull’immediato,  
su ciò che vediamo e tocchiamo. 
Ti preghiamo, Signore: bussa più forte,  
non temere di sfondare  
la porta del nostro cuore,  
noi potremmo essere addormentati  
e rischiamo di perdere l’occasione d’oro  
per averti finalmente a casa nostra.  
Vieni, Signore Gesù, e fermati con noi! 



 

Settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 28 
 
I di AVVENTO 
- Anno C - 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: sec int off / Falsarella Giovanni / Camerotto Mauro e 
fam def / Giacomazzi Livio / Giacomazzi Ferruccio e Vettorel 
Antonietta / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora 
 
Cimadolmo: don Adamo Bortolato e fam def / Lucchetta Graziella 
e fam def / Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino / Marchi 
Mansueto e Cucciol Rosina / def Comuzzi, Marchi Settimo e Maria 
/ Cadamuro Guglielmo / Piaser Andrea e vivi e def Classe 1982 / 
Baseotto Gabriella 

Lunedì 29 Mt 8,5-11 15,00 Cimadolmo: Celebrazione Esequie di Piaser Valentino 
Martedì 30 
s. Andrea ap. 

Mt 4,18-22 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 1 Mt 15,29-37 18,30 Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Battistella Bernardo, 
Maria, Luigi 

Giovedì 2 Mt 7,21.24-27 18,30 S. Michele: Del Pio Luogo Enrico, Caterina e figli 
Venerdì 3 
s. Francesco S. 

Mt 9,27-31 9,00 Cimadolmo:  

Sabato 4  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e 
fam def / Piaser Angela e Casagrande Adriano 

Domenica 5 
 

II di AVVENTO 

Lc 3,1-6 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Perin Rizzieri, Dino, Domenico; Vidotto 
Albina / suor Michelangela, Tarcilia e Ferruccio 
 

Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Zanotto Angelo / 
Bonotto Roberto 
 

Cimadolmo: Celebrazione Battesimo di Bonotto Pietro 
 

AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù.  
 

Diamo tempo (e cuore) a: Vangelo, preghiera, Messa, Riconciliazione, carità…  
- è a disposizione un sussidio per la preghiera personale e familiare  
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
Ai ragazzi del Catechismo è stato consegnato un fascicolo per accompagnarli in 
questo tempo. 
 

Corso vicariale per catechiste (e per quanti sono interessati all’educazione della fede): lunedì 29 e martedì 30 
novembre h 20,30 in oratorio di S. Biagio di Callalta. 
 

Giovedì 2 h 20,30 in chiesa di S. Nicolò a Treviso: Incontro “La tutela dei minori e le persone vulnerabili” 
(aperto agli operatori pastorali impegnati nell’educazione dei minori). OBBLIGATORIO GREEN PASS ! 
 

Domenica prossima - 5 dicembre - a Cimadolmo: Mercatino di Natale promosso dal Gruppo “Tose dea 
sofita” per sostenere le attività della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 

Catechismo : martedì h 15,00-16,00 : 1^ Media / mercoledì h 15,00-16,00 : 3^ Media 
                           sabato h 10,00-11,00 : 5^ Elem / h 14,30-15,30 : 4^ Elem. e 2^ Media 
Si ricorda che per essere ammessi bisogna riportare firmati: scheda di iscrizione, informativa dati personali, 
patto di corresponsabilità. Vogliamo incontrare i bambini e i ragazzi del Catechismo anche ad una Messa feriale: 

Elementari: martedì 14 dic h 18,30 a S. Michele ; Medie: mercoledì 15 dic h 18,30 a Cimadolmo 
 
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 - 


