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Domenica 1 Dicembre 2013 - Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli:  
 «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 im-
maginate, viene il Figlio dell’uomo».  
 
 

Vieni, Signore! Vieni, Signore! Vieni, Signore! Vieni, Signore!     

Vieni come un ladro e Vieni come un ladro e Vieni come un ladro e Vieni come un ladro e     

butta giù ogni porta chiusa. butta giù ogni porta chiusa. butta giù ogni porta chiusa. butta giù ogni porta chiusa.     

Butta all’aria le mie falseButta all’aria le mie falseButta all’aria le mie falseButta all’aria le mie false    

sicurezze, le mie fissazioni, sicurezze, le mie fissazioni, sicurezze, le mie fissazioni, sicurezze, le mie fissazioni,     

le mie presunzioni, le mie presunzioni, le mie presunzioni, le mie presunzioni,     

il mio orgoglio. il mio orgoglio. il mio orgoglio. il mio orgoglio.     

Scardina la mia rabbia, Scardina la mia rabbia, Scardina la mia rabbia, Scardina la mia rabbia,     

le offese ricevute, le offese ricevute, le offese ricevute, le offese ricevute,     

l’incapacità di perdonare.l’incapacità di perdonare.l’incapacità di perdonare.l’incapacità di perdonare.    

E lascia aperta questa E lascia aperta questa E lascia aperta questa E lascia aperta questa     

porta, che passi aria fresca,porta, che passi aria fresca,porta, che passi aria fresca,porta, che passi aria fresca,    

che entri vita nuova.che entri vita nuova.che entri vita nuova.che entri vita nuova.    

 C’è un’immagine che papa Francesco continua a pro-
porre: la porta aperta. Un’immagine che dice accoglien-
za, movimento, novità. 
 Un’immagine da custodire in questo tempo di Avven-
to che inizia: ci aiuta a tenere aperto il nostro cuore, la 
nostra mente perché, ci avverte il vangelo, c’è un cam-
biamento in atto… e rischiamo di non accorgercene. Ge-
sù, citando il diluvio ai tempi di Noè, ricorda: 
“Prendevano moglie e prendevano marito, ...e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio…”. Mangiare e 
bere è qualcosa di vitale, come seguire i nostri affetti. 
Ma vivere solo per mangiare e bere, per seguire le nostre 
emozioni, allora si corre il rischio che la vita ci scivoli 
addosso. È molto facile infatti lasciarci rimbecillire da 
ciò che ci fa gola, da ciò che prende i nostri sentimenti. 
È facile correre tutto il giorno per poi arrivare a sera sen-
za trovare il senso di ciò che facciamo. 
 Gesù ci ricorda che Lui viene “nell’ora che non im-
maginiamo”: Lui ogni giorno ci viene incontro, ma come 

possiamo accorgercene se siamo continua-
mente distratti? Se siamo attaccati a ciò 
che già crediamo di sapere; chiusi nelle 
nostre ragioni, nelle cose che si sono sem-
pre fatte, nelle nostre idee; incapaci di mol-
lare la rabbia, il rancore… Quale porta a-
perta potrà mai trovare oggi Gesù per en-
trare da me? 
 Eppure Lui continua a venire nell’ora 
che non immagino: in quella situazione che 
mi sembra così improbabile, Lui desidera 
incontrarmi. Domenica scorsa ha incontra-
to un ladro appeso ad una croce, al culmine 
del suo fallimento. Anche oggi mi viene 
incontro, forse proprio in quella situazione 
che mi sembra così assurda, così parados-

sale. Potrei pensare di dover creare situazioni fantasti-
che, per incontrare il Signore, momenti speciali, esclusi-
vi… Invece Lui mi incontra in questa quotidianità, pro-
prio quando non immagino, mentre sono al mio campo o 
macino alla mola.  
 Riuscirò, nelle cose di ogni giorno, a tenere aperta la 
mia porta, e riconoscere il Signore che viene? 

don Pierpaolo 

«Anche voi tenetevi pronti  
perché viene il Figlio dell’uomo» 



♦  MERCATINO CARITAS 

 SABATO 30  e DOMENICA 1  
davanti alla chiesa trovate allestito il  
mercatino proposto dalla Caritas:  
un’ottima occasione per fare del  
bene a chi ne ha veramente bisogno! 
 

♦  GENITORI 4ª elementare 

 DOMENICA 1 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

♦  GESTIONE SALA della COMUNITÀ 

 GIOVEDÌ 5 ore 21.00 in Centro Parrocchiale. 
Si sta formando un gruppo per la gestione del cinema-
teatro “Esperia”. Se sei interessato.. Fatti avanti! 
 

♦  INCONTRO CHIERICHETTI 

 SABATO 7  alle ore 15.00  
 

♦  GENITORI 3ª elementare 

 DOMENICA 8 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

CATECHESI dei RAGAZZI, 
ACR e AZIONE CATTOLICA 
Secondo il calendario concordato 

 

♦  Corso di Chitarra 

 Da Martedì 3 Dicembre (ogni martedì)  
presso il Centro Parrocchiale, corso di Chitarra  
acustica o classica per bambini e adulti.  
 dalle 17 alle 18 per bambini 7-11 anni 
 dalle 18 alle 19 per adulti alle prime armi; 
 dalle 19 alle 20 per adulti con esperienza. 
Info. e iscrizioni: Mattia 340 8951033 - Alice 347 3463282 
 

♦  Dieci Comandamenti - Dieci Parole di vita 

 Lunedì 2, 9 e 16 Dicembre  presso il Cinema Excelsior 
(vic. Margerita 4, Padova). Dalle 20,00 Accoglienza buffet e 
musica dal vivo; ore 21.00 catechesi e testimonianza. 
 Da Gennaio ogni Lunedì alle 21.00, chiesa S. Francesco 
(via S. Francesco 118, Padova). 
 Info.: www.itineranza.it - 340 0027628 

DOMENICA 1 Dicembre - 1ª d’Avvento 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 2 Dicembre - Beata Liduina Meneguzzi, vergine 

 ore 19.00 S. Messa - Carraro Alessandro, Maria, 
Bruna, Vanda, Sergio, Nerio e Lina;  
Noventa Emilio e Vittoria; Intenzioni off. 

MARTEDÌ 3 Dicembre - S. Francesco Saverio, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - Mangia Nicola. 

MERCOLEDÌ 4 Dicembre   

 ore 19.00 S. Messa - Gilioli Gianna (anniv.) 

GIOVEDÌ 5 Dicembre   

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Barbiero Antonio; Mazzucco 
Linda; Dainese Alba. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 6 Dicembre   

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Sergio (anniv.). 

SABATO 7 Dicembre - S. Ambrogio, vescovo e dottore 

 ore 18.30 Messa festiva - Brusegan Ferdinando;  
Lazzarin Oreste, Maria, Giuseppe, Canova 
Pietro, Onorina, Bruno, Antonietta e  
Giovannina. 

DOMENICA 8 Dicembre - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 ore  8.00 - 10.00 (Battesimo di Riccardo Seliciato di 
Simone e Antonella Mingardo) - 11.30 - 18.30 

♦  Ritiro Adulti e Terza Età 

 Martedì 10 Dicembre viene proposta una giornata di 
Spiritualità a Villa Immacolata, per chi desidera regalarsi un 
tempo di riflessione in preparazione al Natale. La partenza è 
alle 8.15 per concludere alle 16.30. 
 Informazioni e prenotazioni da Bruna: 049 8714828 

 Avvento, un tempo liturgico che ritorna e si ripete, ma 
anche un tempo completamente nuovo, ogni anno diverso 
e inedito. In questo tempo non facile che stiamo vivendo 
molte sono le situazioni che portiamo nel cuore vicine a 
noi, famiglie colpite dalla crisi economica a causa della 
perdita del lavoro, migranti che scappano dalla schiavitù e 
muoiono nel mediterraneo, profughi che scappano dai 
luoghi di guerra in Siria e in Medio oriente, vittime del 
Tifone nelle Filippine e dell’alluvione in Sardegna... 
 Ma nemmeno le situazioni più 
drammatiche che vediamo e viviamo 
sono la fine di tutto. Non bisogna 
avere paura e spaventarsi. L’invito è 
ad  essere attenti e vigili, con le lam-
pade accese pronti a ricevere lo sposo 
che viene e bussa nella nostre case 
nei modi e tempi più inediti e ina-
spettati attraverso i volti e le storie 
che bussano e ci interpellano. 

 In questo avvento su invito e mandato della Diocesi 
siamo chiamati ad educare alla carità i ragazzi e i geni-
tori del cammino dell’iniziazione cristiana.  
 Inoltre per sensibilizzare tutta la comunità cristiana, 
in particolare la comunità eucaristica viene proposta la 
domenica della Carità (15 Dicembre) per raccontare le 
povertà presenti nel proprio territorio e per raccogliere 
dei fondi per sostenere progetti di vicinanza e solidarietà. 
 L’avvento ci sprona tenacemente a pregare: Vieni o 

Signore. Non perché venga e faccia 
tutto Lui, non per delegare a lui, ma 
preghiamo con insistenza Vieni o 
Signore, perché venga a risvegliarci 
dal torpore, perché venga a risve-
gliare le energie migliori presenti 
in questa nostra umanità.  
 

don Luca Facco,  
direttore della Caritas Diocesana, Padova 

Perché la vostra carità cresca 


