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1ᵃ Domenica di Avvento 2019 
 

 

Preghiera 
 

Signore Gesù, noi viviamo 
nell’attesa della tua venuta.  

Quando l’attesa si prolunga siamo 
tentati di addormentarci.  

Insegnaci a vegliare con tanta 
speranza e con tanto amore, da 
essere veramente pronti ad 
accoglierti, qualunque sia l’ora e il 
momento del tuo arrivo.  

Sii sempre, o Signore, per noi la 
lucerna accesa che illumina il 
cammino quando attraversiamo 
un passaggio oscuro, così che la tua 
luce ci conforti e ci guidi.  Amen 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 24, 37-44 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 tenete vi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene 

il Figlio dell’uomo». 

La parola di Papa Francesco   (Omelia del 24 novembre a Nagasaki) 

 

Conosciamo bene la storia dei nostri fallimenti, peccati e limiti, ma non vogliamo 

che sia questo a determinare o definire il nostro presente e futuro.  

Sappiamo che non di rado possiamo cadere nel clima pigro che fa dire con facilità 

e indifferenza “salva te stesso”, e perdere la memoria di ciò che significa 

sopportare la sofferenza di tanti innocenti.  

La nostra fede è nel Dio dei viventi; Cristo è vivo e agisce in mezzo a noi, 

guidandoci tutti alla pienezza della vita; è vivo e ci vuole vivi.  

Cristo è la nostra speranza.  

Lo imploriamo ogni giorno: venga il tuo Regno, Signore.  

E così facendo vogliamo anche che la nostra vita e le nostre azioni diventino una 

lode.  

Se la nostra missione come discepoli missionari è di essere testimoni e araldi di 

ciò che verrà, essa non ci permette di rassegnarci davanti al male e ai mali, ma ci 

spinge a essere lievito del suo Regno dovunque siamo: in famiglia, al lavoro, nella 

società; ci spinge ad essere una piccola apertura in cui lo Spirito continua a 

soffiare speranza tra i popoli.  

Il Regno dei cieli è la nostra meta comune, una meta che non può essere solo per il 

domani, ma la imploriamo e iniziamo a viverla oggi, accanto all’indifferenza che 

circonda e fa tacere tante volte i nostri malati e disabili, anziani e abbandonati, 

rifugiati e lavoratori stranieri: tutti loro sono sacramento vivo di Cristo, nostro Re; 

perché se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo 

scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto 

identificarsi.  

Alziamo le nostre voci, in una preghiera comune per tutti coloro che oggi stanno 

patendo nella loro carne questo peccato che grida in cielo, e perché siano sempre 

di più quelli che sono capaci di non tacere né deridere, ma di profetizzare con la 

propria voce un regno di verità e di giustizia, di santità e di grazia, di amore e di 

pace. 
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Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 

Il primo venerdì del mese di dicembre invitiamo alla 
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà 
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarò animata con meditazioni e canti. 
Invitiamo tutti venerdì 6 dicembre per la celebrazione 
eucaristica alle ore 21.00 e l’adorazione eucaristica.  

Insieme al Santuario di Loreto 
 

Lunedì 2 dicembre la nostra diocesi è invitata a 
partecipare, dalla delegazione pontificia della 
Santa Casa di Loreto, al pellegrinaggio in 
preparazione alla festa della Madonna di Loreto. 
Questo pellegrinaggio sostituisce, anche 
quest’anno, il tradizionale pellegrinaggio del 10 
dicembre. Il pellegrinaggio coinvolge tutte le 
parrocchie della diocesi di Pesaro. 
 

Programma 
 

Partenza alle ore 14.30 dalla parrocchia di San 
Carlo 
Ritorno previsto ore 20.00 
Quota € 15,00 
Il pellegrinaggio prevede il rosario comunitario 
alle ore 16.30, la celebrazione eucaristica delle 
diocesi di Pesaro e Urbino alle ore 17.00 e di 
seguito il passaggio del pellegrinaggio in Santa 
Casa. 

Laboratorio Creativo 
 

Domenica 1 dicembre davanti alla chiesa sarà 
allestito dal nostro Laboratorio Creativo un 
mercatino di Natale dove potranno essere 
acquistati tanti bellissimi addobbi natalizi, 
realizzati dalla creatività e fantasia del gruppo 
del Laboratorio, che ringraziamo per la loro 
presenza, la loro abilità e disponibilità. 
Il ricavato, come sempre, andrà in beneficienza. 
Pensiamo di continuare a collaborare, anche 
con questo mercatino, con alcune parrocchie 
della diocesi di Luiza in Congo. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 8 dicembre nuovo incontro del 
gruppo delle famiglie. Questo incontro sarà un 
breve ritiro in preparazione all’avvento perciò 
tutta la comunità è invitata. Ci aiuterà Padre 
Mario dei missionari comboniani. In particolare ci 
sarà una riflessione su come accogliere Cristo in 
questo tempo di Avvento. L’incontro inizierà alle 
ore 16.00. Dopo la meditazione ci sarà un tempo 
di silenzio, a cui seguirà l’adorazione in chiesa e la 
condivisione. Tutto terminerà alle 19.30.  
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 Cinema Solaris  
 

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100 MER 1830/2100 
 

PARASITE 

SAB 1830 DOM 2100  

 

LA BELLE EPOQUE 

SAB 2100 DOM 1630/1845 
 

IL PECCATO 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN 2100 MER 1830/2100 
 

WESTERN STARS 

LUN/MAR/MER 2100  
 

PEPE MUJICA 

MER 1900 
 

LUNEDI’ 2 ORE 2100 PER LA RASSEGNA “SCONFINAMENTI 

FEMMINILI” IL FILM LOU VON SALOME 
 

MARTEDI’ 3 PER LA RASSEGNA “CINEMA E PSICOANALISI” IL FILM 

GLI AMORI IMMAGINARI  
 

Progetto catechistico di Avvento 2019 

“Gesù viene ad abitare …in mezzo 
a noi!” 
 

Il nostro avvento è dedicato ad accogliere la venuta di Gesù 

oggi in mezzo a noi, in particolare nella nostra famiglia e nella 

nostra comunità parrocchiale. Vogliamo per questo riscoprire 

il fascino del presepe con i suoi personaggi, seguire il loro 

esempio per accogliere Gesù, che nasce ancora in mezzo a 

noi. 
 

 
 

Catechesi: Vegliate: è il desiderio che Gesù venga, torni a 
mostrarci oggi il suo volto. Fra coloro che vegliano nei 
personaggi del presepe ci sono i pastori, i poveri, le persone 
semplici al tempo di Gesù. Gesù viene dove c’è chi lo aspetta, chi 
veglia nella notte perché hanno una speranza nel cuore, dove ci 
sono i semplici e i piccoli di questo mondo. 

Vegliamo con la preghiera, chiedendo a Gesù di conoscere le sue 
vie. Con la preghiera in famiglia prima di mettersi a tavola, 
ringraziamo il Signore per tutti i suoi doni.  

Animazione al Galantara 
Come molti sanno già da un anno ci siamo presi l’impegno 
come parrocchia di animare la messa il sabato alle ore 16.00 
alla struttura del Galantara.  
E’ un piccolo servizio, ma prezioso, per rendere più gioiosa la 
celebrazione della messa in un luogo di cura e di sofferenza. 
Ogni settimana un gruppo è chiamato a fare un po' di 
animazione. Questa settimana è il turno dei ragazzi del 
Gruppo Zenit (terza superiore) 
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Prima domenica di Avvento:  
       I pastori 
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