
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato 
la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portie-
re di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte 
o al canto del gallo o al mattino; 
fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi ad-
dormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: vegliate!». (Mc 13,33-37) 
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Camminiamo 
insieme 

29 novembre 2020 
Ia di Avvento 

Inizio anno liturgico B 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 29 
NOVEMBRE 
 

Ia di Avvento 
 

Inizio Anno liturgico B 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emidio, Angela, 
Antonia, Pinuccia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giulio, Giannina] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Antonio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ ad mentem, Giancarlo] 

LUNEDÌ  30 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Alfredo, Anime del 
Purgatorio] 

MARTEDÌ 1 
DICEMBRE 

ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Lidia, Giuseppe, Giorgio, 
fam. Spessot] 

MERCOLEDÌ 2 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio] 

GIOVEDÌ 3 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 4 ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 5 ore 15.00 - S. Messa Duomo [Scout e Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Genoveffa] 

DOMENICA 6 
DICEMBRE 
 

IIa di Avvento 
 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Elvia] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  7 
 

Prefestivo 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

MARTEDÌ 8 
 

Immacolata  
Concezione 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Franco, Alice, Corrado] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angelo, fam. Jermann] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Eduardo, Maria, Gianni] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia  L’anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di Marco. Eppure non si 

comincia dal paragrafo iniziale del suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella 

settimana prossima: si parte dal punto in cui terminerà la penultima settimana 

dell’anno, con l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio 

dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”. 

 A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. Invece, nella liturgia, 

c’è un’estrema sottigliezza nell’effettuare il cambiamento di tono: la nostra atten-

zione, che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, 

si sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non con paura, ma con impazienza, 

proprio come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35). 

 In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un tempo di attesa 

nella gioia.        (tratto da “La Chiesa.it) 

*** 
“Vegliate…” è l’invito del tempo di avvento. Avvento significa 

attesa di colui che sta per venire. È il tempo dell’attesa per la nascita del 
Salvatore. Vegliate, preparate, confessate, rallegratevi: sono i quattro verbi 
che ci prepareranno al Natale del Signore. 

Iniziamo un nuovo anno liturgico, l’anno B caratterizzato dalla 
lettura del Vangelo secondo Marco. Potremmo dire il “nostro Vangelo”. 
Secondo la tradizione Marco è venuto ad evangelizzare Aquileia, condu-
cendo poi a Roma, da Pietro, Ermagora per essere consacrato vescovo, da 
qui il titolo patriarcale della chiesa di Aquileia, (patriarcato perché fondata 
da Pietro o sotto l’autorità di Pietro). 

Marco è quel giovane descritto nel Vangelo che ha seguito Gesù la 
sera del giovedì santo nell’orto degli ulivi, di nascosto, vestito solo di un 
lenzuolo, quando viene scoperto e afferrato per il lenzuolo fugge via nudo. 
Quell’incontro con Gesù gli cambierà la vita, nipote di Barnaba seguirà lo 
zio e Paolo nei viaggi missionari e poi andrà a Roma da Pietro, lo si consi-
dera come il “segretario” di Pietro. Ne raccoglie le testimonianze e in suo 
nome fonda le chiese di Alessandria d’Egitto prima e Aquileia poi.  

Il Vangelo di Marco è il più antico, il più breve, probabilmente è la fonte 
da cui anno attinto Matteo e Luca, seppur con fini diversi. Marco fonda il 
suo Vangelo come una tesi: “Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio” poi 
svolge tutto il testo per dimostrare che davvero Gesù è il Figlio di Dio, 
concludendo, ai piedi della croce, con la professione di Fede del centurione 
romano che vedendo morire Gesù esclama: “veramente quest’uomo era 
Figlio di Dio”. In mezza pagina conclude con la Pasqua di risurrezione e il 
congedo di Gesù per salire al cielo. Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando sarà il vostro momento, il momento dell’incontro con Gesù, 
il Figlio di Dio.        Don Gilberto 

 

Ci hanno lasciato 
Gradisca: Quercia Renato.  
Ai famigliari le condoglianze e la  vicinanza nella 
preghiera. 

CALENDARIO DELLA PAROLA 
 

È un calendario edito dalla diocesi  
In cui ogni giorno si trova una frase della 

Bibbia e un pensiero di un qualche  
Autore da meditare per quella giornata. 

Costo € 5 (chiedere al Parroco) 
Inizia con l’avvento,  

ottimo come Regalo di Natale 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Venerdì 4 dicembre ore 20.45 (Viaggio alle 
Origini - AC) in modalità on line sulla piatta-

forma Jitsi Meet stanza: ACgradisca  

NUOVA VERSIONE DEL PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli 
 sia santificato il Tuo nome 
 venga il Tuo Regno 
 sia fatta la Tua volontà 
 come in cielo così in terra. 

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti 
 come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
 NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 
 ma liberaci dal male. Amen. 


