
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  30 DD Umbertina, Giovanni 
- Martedì  1 dicembre DD Umberto, Antinesca e Giovanni 
- Mercoledì   2 DD Italo e Carmela, Paolina e Germanico 
- Giovedì    3 D Milena 
- Venerdì   4 D Antonia 
- Sabato    5 DD Luciana e Eugenio, Bruno 
- Domenica 6  8.00  DD Le anime del Purgatorio 

              9.30 DD Virginio, Angela, Adriana 
              11.00 D Narciso 

18.30  Per la pace 
Avvisi: 

       E’ uscito L’AMICO DI CASA, terza edizione 
 

1. Martedì 1 dicembre, ore 20.30, alla parrocchia di s. Agostino: 
incontro a cura dell’Unità pastorale Pordenone nord su: “In Gesù 
Cristo nuovo umanesimo”; relatori: con Flora Garlato e Michele 
De  Feo; moderatore: diacono Mauro Dalla Torre 

Mercoledì 2.9.16 dicembre, ore 20.30 - 21.45 
Studio sulla Parola, sulla Lettera di s. Paolo ai Colossesi  

2. Venerdì 4, ore 20.30: CINEFORUM organizzato da un gruppo di 
Universitari di Pordenone 

3. Sabato 5, ore 18.30: s. Messa di Ringraziamento degli amici della 
Colletta alimentare; segue rinfresco 

4. Domenica 6, seconda domenica di Avvento, ore 20.15: sono 
attesi i cresimandi e loro genitori 
 

Martedì 8  dicembre, festa dell’Immacolata, nel duomo 
di s. Andrea a Portogruaro, alle ore 15.30, verranno isti-
tuiti lettore Luca Ciligot e accolito Renato Esposito 

 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
(29 novembre 2015) 

 

Dal Vangelo di Lc 21, 25-28.34-36 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li25Vi 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, 26mentre gli uomi-
ni moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli in-
fatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande potenza 
e gloria. 28Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina».34State 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; 
35come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la ter-
ra. 36Vegliate 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». 



  Di solito in questo commento non ricorriamo al canto 
all’Alleluia, ma oggi non possiamo non farlo. Dice infatti: “Mo-
straci, Signore, la tua misericordia e dona la tua salvezza”. Una 
bellissima espressione sia per entrare nel temo liturgico 
dell’Avvento che per prepararci all’Anno santo della misericordia. 
Si coglie la nota della speranza in queste parole, che sembra qua-
si svanire nel Vangelo. Luca ci pone davanti due situazioni con-
trastanti: da una parte la realtà che ci circonda, destinata a 
scomparire, e dall’altra un invito a risollevare il capo; da una par-
te il tramonto, dall’altra l’alba. Come la mettiamo? La risposta 
viene soprattutto dalle altre letture. 
 Tutto quello che vediamo potrà anche svanire, non però il 
Signore e la sua parola, ecco la risposta, una risposta non sempli-
ce, ma che incoraggia a non lascarci andare, a porre nel Signore 
la più grande fiducia. Il Signore non ci abbandona mai, ci mande-
rà “un germoglio giusto”, che è il Messia, da noi cristiani identifi-
cato in Gesù (prima lettura). Una volta venuto, Gesù ci ha inse-
gnato come si fa a vivere in sua compagnia, indicato da s. Paolo 
nella seconda lettura con queste parole: “Fratelli, il Signore vi 
faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti 
…, per rendere saldi i vostri cuori alla venuta del Signore nostro 
Gesù con tutti i suo i santi”. Si tratta della seconda venuta, alla 
fine dei tempi. Ecco proposta la via da seguire per rimanere sal-
di, non lasciare che la vita ci travolga con “dissipazioni, ubria-
chezze e affanni”, per non svanire nel nulla. Si tratta di un amore 
generoso e concreto, aperto a tutti, non esclusivo e gratuito.  
 L’Avvento è il tempo di attesa, perché quanto promesso 
dal profeta Geremia trovi riscontro effettivo. In questo modo il 
Natale potrà essere l’occasione per intensificare il rapporto con 
lui e rafforzarci nell’amore da lui portato ed esemplificato. Ci sa-
prà sostenere la vita di s. Francesco che, per stare più vicino a 
Gesù, ha anche inventato il presepe.                                (d. Giosuè) 

         AVVENTO: TEMPO DI VEGLIARE 

 In questa prima settimana di Avvento san Francesco ci 

 invita a mettere al centro il Signore e ad avere cura di se 

 stessi, degli altri e del creato, attraverso la riscoperta della 

 preghiera, il rispetto reciproco e la cura dell’ambiente.   

Lodi di Dio Altissimo 
Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende. 

Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l'altissimo. 
Tu sei il Re onnipotente. 

Tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra. 

Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dèi. Tu sei il bene, 
tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e vero. 

Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. tu sei umiltà. 
Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. 

Tu sei pace. Tu sei gaudio e letizia. 
Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia. 

Tu sei temperanza. Tu sei ogni nostra ricchezza. 

Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. Tu sei il protettore. 
Tu sei il custode e il difensore nostro. 

Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. 

Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. 
Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza,  

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore.  
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

                                                                        Francesco d’Assisi 
 

          Una preghiera: 

- Per una buona partecipazione all’AVVENTO da pare di 
tutti, in particolare da parte delle famiglie    


