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Dal 28 novembre 
 al 05 dicembre 2021 

     L’affondo    Avvento: Perdita di tempo … 

Buon cammino! Si riparte! 
Per la comunità cristiana, l’AVVENTO segna infatti l’inizio del nuovo anno 
liturgico, con la scansione del tempo che ci educa a diventare “figli nel Fi-
glio”, grazie a Gesù, riscoprendo la nostra chiamata battesimale a dire “Dio 
Padre” con “il cuore di Madre”. In questo anno pastorale, come già ricorda-
to, siamo invitati a camminare nella fede imparando a “servire la vita dove 
la vita accade” attraverso la famiglia, attraverso “una comunità di casa”, 
vivendo appunto “faccia a faccia”, per vedere in chi mi sta accanto il volto 
del Signore. Mi chiedo spesso come facciamo a vedere il volto del Figlio 
dell’Uomo, il volto del Cristo in ogni uomo, anche perchè questo è il proble-
ma di sempre. La questione di fondo non è solo credere che Gesù è il Mes-
sia, che Gesù è il figlio di Dio, il problema è un altro: è riconoscerlo nell ’ulti-
mo degli uomini. E’ il problema della fede e della testimonianza cioè ricono-
scere il Figlio dell’Uomo in ogni figlio di uomo, cominciando dagli ultimi, che 
a volte possono essere la moglie e il marito, i figli e i genitori, gli amici, i 
nonni e gli anziani, perché se scarto qualcuno, vicino o lontano che sia, ri-
schio di condannare Dio e di dimenticarlo nella mangiatoia di Betlemme o 
nelle periferie esistenziali dei nostri paese e delle nostre case.Alla luce di 
questo, impariamo in questo tempo a perdere tempo . L’avvento deve di-
ventare una perdita di tempo per il Signore e per chi ci sta accanto. Nella 
quotidiana lotta contro il tempo per gli innumerevoli impegni, fermiamoci! 
Perdiamo tempo per le persone! Perdiamo tempo per il Signore! Perdiamo 
tempo  per  leggere  il Vangelo:  illumina i nostri giorni. Perdiamo tempo per 
l’Eucaristia domenicale e feriale: orienta la nostra carità. Perdiamo tempo 
per la preghiera: diamo ordine alla nostra vita. Se prenderemo sul serio il 
nostro perdere tempo per il Signore, riusciremo a perdere tempo per gli al-
tri, per chi ci sta attorno e per chi è lontano.    E il nostro perdere tempo non 
sarà perso, ma guadagnato …ritrovato… Buon avvento! 

d. Angelo 



          Dal Vangelo di Luca 21,25-28,34-36 
In quel tempo, 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. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste co-
se, risollevatevi e alzate il capo, perché la vo-
stra 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; come un laccio infatti esso 
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. 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». 
 
 

 Invito alla preghiera        Tu verrai e io lo so                                                                                               
Non permettere che le cose da fare ti diano ansia: resta sveglio.                         
Non permettere che la facciata, che ciò che sembra e che appare, 
ti nasconda il cuore delle cose e l'anima delle persone: resta sveglio. 
Non permettere di avere così tante cose da fare 
da non percepire più cosa provi e cosa senti: resta sveglio.                                  
Non permettere che ciò che fan tutti diventi ciò che fai anche tu 
solo perché lo fan tutti: resta sveglio.                                                                 
Non permettere che l'odio, la rabbia, il cinismo inondino il tuo cuore   
così da non provare più meraviglia e stupore per ciò che vive: resta 
vivo. Non permettere che il "duro quotidiano" cancelli i tuoi sogni, 
le tue aspirazioni e il desiderio d'infinito: resta vivo.                                                    
Non permettere al dolore di eliminare dalla memoria la gioia, né alla 
sofferenza di non farti credere più nel Padre: resta vivo.                                          
Non permettere alle dicerie di convincere il tuo cuore, 
né alle soluzioni facili di ingannarti: resta attento. 
Non permettere che qualcosa zittisca ciò che hai dentro, 
la forza, i sentimenti, la tenacia: resta vivo.                                                     
Non permettere alla disperazione di vincerti, né all'angoscia di smarrir-
ti, né alla paura azzerarti: resta fiducioso. 
Non permettere che nulla ti stacchi da Lui, 
ma rimani sempre attaccato alla sorgente della Vita: resta unito a Lui. 
 
 

La Parola 



La Liturgia 

1ª di AVVENTO (letture del ciclo C) 
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12
–4,2; Lc 21,25-28.34-36. 
La vostra liberazione è vicina. 
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
in te confido.                     Viola 

28 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 8 Parrocchia 
Def.Mazzoleni Andrea  
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def.Mangili Amedeo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Adriano, Felice, Luigi, 
Claudia 
  

Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente all’occidente verran-
no nel regno dei cieli. 
R Andiamo con gioia incontro al Si-
gnore.                                         
Viola 

29 
LUNEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Giovanni e Alice 
Def.Mangili Massimiliano 
Zonca Raffaele Anna e figli 
  

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22 
Essi subito lasciarono le reti e lo se-
guirono. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio.                            Rosso 

30 
MARTEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Suor Adeodata, Suor  
Guglielmina, Suor Cornelia, 
Maria, Assunta, Pietro Rota 
Arrigo, Poma, Mazzucotelli 
  

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-
37 
Gesù guarisce molti malati e moltipli-
ca i pani. 
R Abiterò nella casa del Signore tutti 
i giorni della mia vita.                Vio-
la 

1 
MERCOLEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Giacomo Battista 
  

Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24
-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, en-
trerà nel regno dei cieli. 
R Benedetto colui che viene nel no-
me del Signore.                           
Viola 

2 
GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Messa di ringraziamento. 
Def.Nava Tarcisio e figli 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono 
in lui.R Il Signore è la mia luce e mia 
salvezza.                           Bianco 

3 
VENERDÌ 

  
LO 1ª set 

Giornata internazionale delle 
persone con disabilità 

 
Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Previtali Natale 

  

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); 
Mt 9,35–10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassio-
ne. 
R Beati coloro che aspettano il Si-
gnore.                                         
Viola 

4 
SABATO 

  
LO 1ª set 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Carmelo 

2ª di AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8
-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
R Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi.                                        Viola 

5 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 8.00 Parrocchia: 
Def. Rota Mario e Ravasio Lui-
gina 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Sacchi Sergio e Invernizzi 
Pasquina 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Tironi Pietro e Angela 
  



Gli Appuntamenti 

* Domenica 28 novembre - I di Avvento - Ritiro bambini 
 3a elem. (Prima Confessione) 
Ore 10.30 S.Messa per volontari Avis, Aido, Admo. Al termine inaugu
 razione della “panchina rossa” simbolo contro la violenza sulle donne. 
Ore 14.30 in Chiesa Incontro Genitori bambini 3a elem. 
Dalle 14.30 alle 16 Giochi e animazione in Oratorio per tutti 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
* Lunedì 29 novembre  
Ore 06.00: Venite Adoremus in Parrocchia  
Ore 20.15: incontri ado e gio all’Oratorio 
* Martedì 30 novembre  
Ore 07.00: Venite Adoremus in Parrocchia  
Ore 20.15: incontro catechiste 2a media in Casa di Comunità 
* Mercoledì 01 dicembre  
Ore 08.00: Venite Adoremus in Parrocchia  
* Giovedì 02 dicembre  
Ore 09.30: Venite Adoremus in Parrocchia  
Dalle 20 alle 21 don Angelo è a disposizione in Chiesa per  
 confessioni, incontri, colloqui … 
Ore 21.00 incontro catechiste 4 elem. in Casa di Comunità 
* Venerdì 03 dicembre - Primo venerdì del mese 
Ore 10.00: Venite Adoremus in Parrocchia  
* Sabato 04 dicembre  
Ore 11.00: Venite Adoremus in Parrocchia  
Ore 15.00: Confessioni in Parrocchia (d.Ubaldo Nava) 
* Domenica 05 dicembre - II di Avvento - Ritiro bambini 
 4a elem. (Prima Comunione) 
Ore 14.30 in Chiesa Incontro Genitori bambini 4a elem. 
Dalle 14.30 alle 16 Giochi e animazione in Oratorio per tutti 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
 
 

 Dal 28/11 al 04/12 Convivenza dei Giovani in casa di comunità 
 Il 5 dicembre in chiesa vendita dei presepini  
 Il 12 dicembre il panettone sospeso per gli anziani, con la firma 

degli auguri 
 Il 12 dicembre, “La magia di Santa Lucia” per piccoli e grandi:  
 ore 18 a Burligo 
 ore 20 a Palazzago, partendo dalla chiesa di Precornelli 
 Durante la settimana, don Angelo riprende la visita ai malati  
 Nel periodo d’Avvento Raccolta alimentari a lunga scadenza 

(all’altare di S.Giuseppe) per famiglie bisognose. 
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 


