
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI  inizia il TEMPO DI AVVENTO, che ci prepara a incontrare il 
SIGNORE GESÙ’ nel NATALE, con l’invito a rinnovarci interiormente.
Inizia la COLLETTA DI CARITÀ’ : UN POSTO A TAVOLA  iniziativa 
per venire in aiuto a coloro che si trovano in difficoltà.

GIOVEDÌ 5 ore 20.30 in Seminario incontro, durante il quale viene 
illustrata la nuova versione  del MESSALE PER LA S. MESSA.
Siamo invitati.

VENERDÌ’ 6: festa liturgica di S. Nicola, ore 18.30 a S. Stefano             
S. Messa in onore del Santo.
Ore 20.30 in S. Nicolò CONCERTO “EMOZIONI DI NATALE” offerto 
dalla “Banca Generali”.

DOMENICA 8 : Solennità dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE.
In questa domenica celebreremo anche la festa “esterna” in onore di         
S. Nicolò.

ANGOLO DELLA CARITÀ’

Stanno diminuendo le offerte sia in denaro sia in generi alimentari a 
lunga conservazione. 
         La nostra solidarietà venga incontro a chi è in difficoltà per il 
freddo, per la casa, per il cibo.
        Presso l’altare del Cristo Risorto ci sono i  cesti della carità per  la 
raccolta dei generi alimentari.

GRAZIE

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

 I DOMENICA DI AVVENTO   
1 – 8 dicembre 2019 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44 )

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo.  Infatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca,  e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.                    

Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato.  

Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.  

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.  Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».
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L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di 
nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni
della superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). 
L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con 
attenzione, rendendo profondo ogni momento. L'immagine conduttrice è 
Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di Dio, gravida di luce. 
Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel loro corpo 
che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno.                                                         
Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo; tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita 
crescono e si arrampicano in noi.                                                                           
Tempo per guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di 
Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli 
occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a Lampedusa, di 
questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a Bagdad. È possibile vivere 
senza accorgersi dei volti.                                                                                     
Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di 
bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne 
violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di 
sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di 
ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e speranza, derubati del loro 
futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla.          
I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è 
oltre me, placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so più sognare.
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre 
inquietato l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di 
capire meglio: perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra 
una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. 
Verrà, già viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove 
non lo aspetti, nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, in una 
illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non sai perché.   
È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità, 
intensificazione di vita, Natale. Tenetevi pronti perché nell'ora che non 
immaginate viene il Figlio dell'Uomo.                                                                   
Tenersi pronti non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non 
sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina ma come 
dono, come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» 
(Benedetto Calati).
(Letture: Isaia 2,1-5; Salmo 121; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44)

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 1 DICEMBRE viola     

    
 I DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore prima settimana

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al SignoreË

+10.00 Nunzio, Nerina, 
Francesco
+11.30 Fam Biasotto
+18.30 Giovanni e Anna

 LUNEDI’ 2 DICEMBRE   viola
Liturgia delle ore prima settimana

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

+18.30 Milena

MARTEDI’ 3 DICEMBRE bianco
Liturgia delle ore prima settimana

S. Francesco Saverio - memoria
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Damasceno – memoria 
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE             viola 
Liturgia delle ore prima settimana

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

VENERDI’ 6 DICEMBRE bianco
Liturgia delle ore prima settimana

S.  Nicola - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

+18.30 Antonio e Rosetta

SABATO 7 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore prima settimana

S. Ambrogio – memoria
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

+18.30 Simone, Andrea, 
Maria

DOMENICA 8 DICEMBRE viola 

        
 IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglieË

+ 18.30 Linda, Giovanni e 
Maria


	L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo

