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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 prendeva-
no 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 uo-
mini 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 sapes-
se a quale ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
 
 

EGLI PUÒ SEMPRE ARRIVAREEGLI PUÒ SEMPRE ARRIVAREEGLI PUÒ SEMPRE ARRIVAREEGLI PUÒ SEMPRE ARRIVARE    
    

 «… non si può mai sapere  
se Dio è in una storia, 
prima che uno  
l’abbia finita di raccontare. 
 Perché anche se mancassero  
solo due parole 
o soltanto  
la pausa che segue  
le ultime parole  
del racconto, 
Egli può sempre  
arrivare» 
 
 Rainer Maria Rilke 

 Chi mi sa rispondere? Perché nonostante tutto il mio 
correre, lavorare, costruire, amare, comprare, circon-
darmi di persone di cose buone e belle… nonostante 
tutti i miei sforzi, non sono mai sazio? Ho bisogno di 
fermarmi spesso per ascoltare questo “vuoto”, per non 
essere tentato di volerlo riempire con qualsiasi cosa che 
mi attrae, ma che mi sazia solo per un poco.   
 Questo “vuoto” ˗ qualcuno lo può negare? ˗ dice una 
verità: noi siamo fatti per accogliere qualcosa di più 
grande. Siamo creature, esseri finiti, ma con uno spazio 
interiore che sembra infinito. Siamo fatti per accogliere 
qualcosa di immenso! 
 All’inizio di questo cammino d’Avvento vogliamo 
lo sguardo sulla mangiatoia. È uno strumento umile, 
povero, fatto per accogliere qualsiasi cosa ci si metta 
dentro: sia che si tratti di paglia, fieno… o di un Figlio 
di Dio! 
 L’accoglienza ci rende capaci i aprirci agli altri sen-
za pregiudizi, senza chiusure. Accogliere è tenere aper-
te le mani al dono. Il contrario di accogliere non è rifiu-
tare, ma prendere. Nel vangelo oggi si parla di 
“prendere moglie e prendere marito”; e all’inizio di 
ogni peccato c’è il verbo “prendere”: “Allora la donna 
prese del frutto dell’albero e ne mangiò” (Genesi 3,6). 
Non si accoglie più tutto ciò che la vita offre come un 
dono, ma come una pretesa. 
 Ecco la mangiatoia che diventa simbolo di acco-
glienza e  anche di dono: è sempre aperta per chi vuole 
mangiare ciò che c’è dentro. E dentro c’è per noi un 
Bambino che si farà dono, tanto da offrirsi proprio co-
me pane da magiare! 
 Mi fermo dunque ad ascoltare questo “vuoto”   in 

me e, se mi libero da tante cianfrusaglie, 
trovo lo spazio necessario 
per accogliere quel Bambi-

no che chiede di donarsi a 
me. Nell’accoglienza di que-

sto immenso dono saprò tra-
sformare anch’io la vita in un 
dono per gli altri, senza la paura 
di… farmi mangiare. 
 Ecco! Buon cammino d’Av-
vento! 

don Pierpaolo 

«Vegliate, perché non sapete  
in quale giorno  

il Signore vostro verrà» 



DOMENICA 27 Novembre - 1ª d’Avvento 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
   alle ore 10.00 S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi. 

LUNEDÌ 28 Novembre  

 ore 19.00 S. Messa - Don Vittorio Piccolo (11° anniv.). 

MARTEDÌ 29 Novembre  

 ore 16.00 S. Messa - Tiozzo Orazio. 

 

MERCOLEDÌ 30 Novembre - Sant’Andrea, apostolo 

 ore 19.00 S. Messa - Brinis Leda e Carraro Antonietta; 
Aldo e Giovanni. 

GIOVEDÌ 1 Dicembre  

 ore 16.00 
 

ore 16.30 
 
 
 

ore 21.00 

S. Messa  
 

A��������	 E�������� fino alle 19.30 
don Pierpaolo è presente per la  

Confessione o  per un colloquio spirituale 
 

S. Messa  
A��������	 E�������� fino alle 22.30 

VENERDÌ 2 Dicembre - Beata Liduina Meneguzzi, vergine 

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 3 Dicembre - S. Francesco Saverio, presbitero 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Bettio Odilla (2° anniv.) e 
Giacomo.  

DOMENICA 4 Dicembre - 2ª d’Avvento 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
   alle ore 10.00 S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

www.esperiapadova.it 

•   Concerto d’organo 

 SABATO 26, ore 21.00 in Chiesa, con gli alunni del 
conservatorio di Padova. Ingresso libero. 
 

•  CATECHESI DEI RAGAZZI 
 

 MERCOLEDÌ 30, ore 16.30: Incontro di catechismo 
per tutti i ragazzi dalla 2ª alla 5ª primaria. 
 

•  ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 GIOVEDÌ 1, ore 21.00: proponiamo a tutti, in 
maniera particolare agli operatori pastorali e ai 
volontari della Parrocchia, un tempo di preghiera 
e adorazione guidata (inizieremo con la S. Messa). 
 

•  Mercatino a favore della CARITAS 
  

 SABATO 3 e DOEMENICA 4  
al termine delle Messe, potrete acquistare  
dei bellissimi oggetti artigianali o delle  
buonissime marmellate: un’ottima  
occasione per pensare a qualche regalo 
 e fare del bene! 
 Il mercatino sarà riproposto anche l’8 Dicembre. 

 

 AVVENTO 2022 
  

 Una mangiatoia, un po’ di paglia, una 

lanterna accesa, un lenzuolo… quattro 

umili segni per le quattro domeniche 

d’Avvento.  

 Un cammino all’insegna dell’essen-

ziale per riscoprire ciò che è irrinunciabilmente necessario. 
 

 Possiamo vivere questo tempo, predisponendo nella 
nostra casa un Angolo bello con la stessa dedizione e 
attenzione che mettiamo nell’allestire la nostra abita-
zione quando sta per arrivare un ospite speciale.  Prepa-
riamo un luogo piccolo ma curato, dove poterci riunire 
come famiglia per un momento di preghiera 
 Possiamo collocare una Bibbia, un’immagine del Si-
gnore, una piccola luce o le quattro candele che scandi-
scono le settimane che preparano al Natale. È proprio in 
questo spazio che, giorno dopo giorno, ascoltando la 
Sua Parola, ci prepareremo alla sua venuta.  
 

 Per i ragazzi abbiamo preparato un bellissimo Calen-

dario d’Avvento da scoprire giorno dopo giorno assieme 
alla famiglia: chiedetelo gratuitamente in 
parrocchia! 
 

 Per i giovani e gli adulti potete trova-
re in chiesa Dall’alba al tramonto: un 
sussidio con la preghiera e la meditazio-
ne sulla Parola del giorno.  

 Nel sito della diocesi 
(www.diocesipadova.it) potete trova-
re altro materiale, come la preghiera quo-
tidiana che potete scaricare sul vostro te-
lefonico con questo QrCode. 
 

 Ogni domenica invitiamo tutti i ragazzi e le loro 
famiglie alla Messa delle 10.00, per vivere assieme i 
doni più belli che Gesù ci ha fatto: l’Eucaristia e la Co-
munità!  

Drammatico, Francia 2021, 108 min. 

 � Sabato 26, ore 21.00  

 � Domenica 27, ore 18.30  
 

Quarto appuntamento con “UNA FETTA 

DI TEATRO” con il Teatrinodei Fondi 

 � Domenica 27, ore 16.00 (6 euro) 
 

IL COLIBRÌ 
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 

Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante. 

Drammatico. Italia 2022. Durata 126 minuti 

 � Domenica 27, ore 21.00  

 � Martedì 29, ore 21.00 (3 euro) 
 

MONTAGNA IN SCENA 

Dall’ombra alla luce 
� Mercoledì 30, ore 20.00 (16 euro)   
(www.montagnainscena.com) 

 

Quinto appuntamento con “UNA FETTA 

DI TEATRO” con i Teatri Soffiati. 

 � Domenica 4, ore 16.00 (6 euro) 
IL FAMOSO IL FAMOSO IL FAMOSO IL FAMOSO     

CANTO DI NATALECANTO DI NATALECANTO DI NATALECANTO DI NATALE    


