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Si apre un nuovo Anno Liturgico ed inizia  
con il tempo dell’Avvento. La Chiesa proclama così la sua fede nel Signore Gesù che, 
entrato nella storia degli uomini con la sua prima venuta nella carne, vincitore del 
peccato e della morte, ci attira incessantemente incontro al Padre, facendo 
continuamente approdare la nostra esistenza terrena nell’Eternità di Dio. 
Nel tempo santo dell’Avvento, la Chiesa, celebrando il Natale del suo Signore, ricorda la 
sua prima venuta, segno della fedeltà di Dio alle sue promesse, e garanzia del compiersi 
di ogni sua Parola. 
Risvegliando nei cuori dei credenti l’atteggiamento della vigilanza, li invita a riconoscere 
il continuo venire del Signore, ancora oggi, nella vita di ogni giorno. Nella Parola e nei 
Sacramenti impara a riconoscere il suono dei suoi passi ed il tono della voce, per saperlo 
accoglierlo nella fede e servire in ogni uomo che è nel bisogno, come lui stesso ci ha 
comandato di fare. 
Il tempo dell’Avvento, ci restituisce anche all’attesa dell’ultima venuta del Signore nella 
gloria, quando tornerà a concludere l’esperienza umana per darle pieno compimento 
sottoponendola al giudizio del suo amore. 
Il Signore, dunque, è venuto, viene e verrà ecco come i padri della Chiesa esprimevano 
la ricchezza di questo tempo liturgico, che ci fa tendere come un arco verso Gesù, per 
ridare vitalità al nostro battesimo e riaccendere nei cuori il fuoco della missione. Il 
Vangelo che apriamo in questo nuovo anno e che ci accompagnerà lungo tutti il 
cammino fino al prossimo avvento è il Vangelo di Matteo. Lo apriamo dalle ultime 
pagine, dove Gesù, prima della sua passione, fa un lungo discorso sulla fine di tutte le 
cose, invitando i discepoli alla vigilanza. Questo dà un senso di continuità al cammino di 
fede della Chiesa, perché come si è concluso un anno liturgico, il nuovo si apre con lo 
stesso tema della vigilanza senza interruzioni. 
Gesù, nel discorso trasmesso da Matteo, fa un confronto tra il nostro tempo e il tempo 
di Noè e della sua generazione. Anche allora Dio aveva parlato avvertendo gli uomini di 
quanto stava per accadere a causa della malvagità del loro cuore, ma nessuno prese 
seriamente le Parola del Signore e continuò a vivere nell’indifferenza, come se Dio non 
avesse parlato. Solo Noè prese seriamente le sue Parole e cominciò a costruire l’arca, 
dove trovò salvezza lui e la sua famiglia. Gli altri non si accorsero di nulla, fin quando 
non fu troppo tardi. Con questo esempio preso dalla Genesi, Gesù ci invita a verificare 
in che mondo noi oggi ascoltiamo la sue voce, che ci parla nelle Scritture, con quale 
attenzione ne viviamo il contenuto, e se incidono nel nostro comportamento, come è 
avvenuto per Noè e la sua famiglia. 
La vigilanza, a cui ci richiama con forza la parola del Vangelo in questa prima domenica 
di Avvento, si applica soprattutto nel rapporto tra la Parola di Dio e la vita di ogni 
giorno. Dobbiamo vigilare sul modo in cui ascoltiamo e su quanto della Parola ascoltata 
passa nella nostra vita e la trasforma. 
É questa l’arca che dobbiamo costruire noi, quella di una umanità buona come l’umanità 
di Gesù, nella quale egli possa riconoscersi, quando viene.         
                                                                                                                                                                                                                                 
                            Don Paolo 
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Gente veneta 
Renato riprende la campagna abbonamenti di Gente 
Veneta, un’anticipazione: sono previsti sconti per 
chi effettuerà il rinnovo entro il 2019. 

 

esortazione di papa 
Francesco per l’inizio 
dell’avvento 

 

“ Oggi, come all’inizio dobbiamo andare incontro a ogni 
persona, anzi, è nostra missione farlo, 
soprattutto a quelle più lontane e a quelle che soffrono. 
Dobbiamo giungere alle periferie esistenziali del nostro 
mondo! 
Voi conoscete i vostri coetanei, sapete che molti sono soli, 
che molti non conoscono Gesù. 
Andate, andate e portate il Signore, andate e riempite i vostri 
ambiti, anche quelli digitali, 
non di convinzioni, non per convincere, non per fare 
proselitismo, ma per testimoniare 
la tenerezza e la misericordia di Gesù. 
Vi benedico di cuore e non dimenticatevi di pregare per 
me!”. 
Papa Francesco 22 novembre 2019 
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S. Messe defunti e 
offerte 

 
NOME  
Piero P. Renato S. 
 

Maria Luisa D. 

 

Distribuzione                 Giorgio D. Donatella M. 
alimenti poveri               Maria Luisa D. 
 

Gruppo Liturgico  
 

Sicurezza  
 
 

Catechisti  
 

Economato  
 

Gruppi d'Ascolto 

 

Lucio M. Marina P. Luisa F.  
 

Renato S. Giorgio D.  
Armando D. 
 

Maria Luisa D. 
 

Renato S. Giorgio D. Luisa F.  
 

Luigia e Enrico V. 
 

Contatti: info@sangiacomodallorio.it - Renato S. tel. 
041723163 
 

 Guardiania cHiesa 
Nello scorso consiglio Pastorale, in attesa di trovare una 
persona idonea a tale compito, alcuni parrocchiani si sono 
offerti di aprire e chiudere la chiesa durante tutta la 
settimana con orario feriale 17.00 - 19.00 e festivo e 
prefestivo 18.00 - 20.00. Maggiori dettagli sul sito. 

 

 

comunicazione di 
serizio 

 
 
 
 
 

Le difficoltà di vario tipo che stanno interessando la 
nostra comunità, richiedono maggior coesione, 
interessamento, solidarietà, attenzione da parte dei 
suoi membri; ma anche maggior capacità di 
coordinamento e organizzazione. Poiché non tutti 
riescono ad avere una visione globale di quali 
possano essere le varie problematiche, e nessuno 
deve essere lasciato da solo ad affrontarle, chi ne ha 
la percezione, utilizzi il gruppo WhatsApp all’uopo 
costituito, avvisando per tempo, quando questo sia 
possibile, dell’attività da svolgere. Pertanto chi “sa” 
scriva e chi “può” risponda, nell’interesse di tutti. 

Nicoletta    
 

calendario d’avvento -
natale 
Per prepararci al Natale, propongo il calendario d’Avvento 
intitolato “Gesù, il dono più prezioso”, è pensato per i 
ragazzi ma va bene per tutti. Prevede per ogni giorno una 
breve frase della Parola di Dio, una riflessione e una 
preghiera. 
Ed un impegno: la cassettina della Caritas veneziana: 
Avvento di fraternità, accompagnata 
dalla frase di Papa Francesco: “La profezia è dire che c’è 
qualcosa di più vero, di più bello, di più grande, di più buono 
al quale tutti siamo chiamati”. 
                                                                 Don Renzo 

conFessioni Don Renzo o Don Gianpiero sono 
disponibili tutti i sabati dalle 18.00 alle 19.00 a S. Giacomo. 
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