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"Nell’ora che non
immaginate, viene il
Figlio dell’uomo"

Non conoscere l'ora del ritorno del Signore
può provocare paura, ma è il solo modo per
vivere il presente. Il cuore trova pace perché sa
che è il Padre a "prendere" o "lasciare" e Lui
solo sa vedere nel segreto, nel fondo della
vita. A noi tocca star pronti, come quelli che
erano stati invitati al pranzo di nozze, o come
quelle dieci vergini che attendevano lo sposo.
Non conosciamo l'ora, ma sappiamo che il
Signore verrà, anzi viene, per questo stiamo
vigili, in attesa. La veglia addirittura rende
presente il Signore nel desiderio quotidiano,
anche se la pienezza è in un tempo futuro.
Sappiamo che Noè è entrato nell'arca prima
del diluvio (mentre tutti se la godevano lui, per
fede, costruiva un'immensa barca all'asciutto!)
e si è salvato; sappiamo che Cristo è venuto e
che il suo sacrificio ha cambiato la storia. Perciò viviamo come se fosse presente - ma lui è
già presente - nella pace e nella quiete vigile
che è la carità. Gesù si paragona a un ladro
che viene nella notte e a un padrone di casa
che non sorveglia. Tutta la vita è tensione a
quell'ora. La vigilanza è vivere ogni frammento
di vita come fosse prezioso, il solo a disposizione. Quando a santa Teresina morente fu
chiesto se non aveva paura del ladro che stava
per giungere, ella rispose che lo aspettava con
desiderio. L'Avvento è certo. E ora sappiamo

IS 2,1-5;
SAL 121;
RM 13,11-14;
MT 24,37-44

anche quando: in ogni frammento di tempo.
Mons Angelo Sceppacerca

Come si fa a perdere la
stella?

Come si fa a perdere la stella?
E’ toccato anche ai Magi, ma forse per noi è
ancora più facile perché si fatica a vedere una
luce tra milioni di luci. Mestre si è già rivestita
di luminarie scintillanti, di vetrine luminose e
di addobbi luccicanti per cercare di mascherare
il buio. Ma per incamminarci sulla “via della
Stella” abbiamo bisogno di una lampada che
ci apra la mente, ci scaldi il cuore e ci mostri il
cammino da seguire.

Questa LUCE è la PAROLA di DIO!
Per questo vogliamo prepararci a vivere
l’Avvento con una meditazione comunitaria di
un passo della Scrittura per tutti i parrocchiani
e chi verrà invitato dai parrocchiani.
DOVE: in Patronato
QUANDO: domenica 8 dicembre
dalle 10:30 alle 12:00

Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario
Da lunedì 2 dicembre, per tutto
l'Avvento, alle 6.15 e alle 7.15
Lodi cantate.
■ Raccolta per lo sportello Caritas
1° Domenica del mese
■ Esposizione del Santissimo
Giovedì 5 dicembre dalle 15.30 si
potrà sostare in preghiera davanti al
Santissimo
■ 1° venerdì del mese
Venerdì 6 dicembre Sante messe
alle ore 15.30 e alle 18.30
■ Avvento 2019
In fondo alla Chiesa sul tavolo troverete vario
materiale per l'Avvento e il Natale potete
prenderlo lasciando un'offerta.
■ Cassettine Avvento
La raccolta delle cassettine sarà fatta entro
Natale
■ Catechesi per giovani e adulti
Il Lunedì e il giovedì alle ore 21.00
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Mercatino di

Natale

2019

Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista

Domenica 1 - 8 - 15 e 22 Dicembre

La vendita di doni per rendere festoso il Natale!
Tutti oggetti realizzati artigianalmente con amore,
dalle signore della nostra parrocchia.
Il ricavato andrà devoluto ai poveri.
Venite a trovarci, sarà un gesto d’amore
verso il prossimo!

Sante Messe
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

ore 18.30 Def. Corrado, Luciano ed Ina

SABATO 7 DICEMBRE

ore 18.30 Def.Nerina, Eliseo e Claudio

DOMENICA 8 DICEMBRE

ore 18.30 Def. Colorio Alessandro, Adelia,
Emilia, Pietro, Maria, Vittorio e Rita
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