
I domenica di Avvento Anno A 
 

[...] In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli: «Come furono i giorni di Noè, così 

sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infa%, 

come nei giorni che precede'ero il diluvio 

mangiavano e bevevano, prendevano mo-

glie e prendevano marito, fino al giorno in 

cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 

di nulla finché venne il diluvio e travolse 

tu%: così sarà anche la venuta del Figlio 

dell’uomo. [...]». 
 

C 
ome nei giorni che precedeero il 
diluvio, mangiavano e bevevano e 

non si accorsero di nulla... i giorni di Noè 
sono i giorni ininterro� delle nostre di-
saenzioni, il grande peccato: «Questo 
soprauo perdonate: la mia disaenzio-
ne» (Mariangela Gual#eri). Al ver#ce op-
posto, come suo contrario, sull’altro 
piao della bilancia ci soccorre l’aenzio-
ne «che è la preghiera spontanea dell’ani-
ma» (M. Gual#eri). 
Avvento: tempo per essere vigili, come 
madri in aesa, aen# alla vita che danza 
nei grembi, quelli di Maria e di Elisabea, 
le prime profetesse, e nei grembi di «tu� 
gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Vannucci).  
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che 
questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo, con la sua danza lenta e testarda 
come il ba�to del cuore.  
Avvento: quando Dio è una realtà germi-
nante, colui che presiede ad ogni nascita, 
che interviene nella storia non con le ge-
sta dei poten#, ma con il miracolo umile e 
strepitoso della vita, con la danza di un 
grembo, in cui lievita il pane di un uomo 
nuovo. Dio è colui che invece di porre la 

scure alla radice dell’albero, inventa cure 
per ogni germoglio, per ogni hinnon 

(Salmo 72,17), che è anche nome di Dio.  
Due uomini saranno nel campo... due 
donne macineranno alla mola, una rapi-
ta, una lasciata; due solda# saranno al 
fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno 
resta incolume. Perché questa alternanza 
di vita e di morte, di salva# e di sommer-
si? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo 
però che caso, fatalità, fortuna sono con-
ce� assolutamente estranei al mondo 
biblico. Dio non gioca a dadi con la sua 
creazione. Io credo con tuo me stesso 
che, nonostante qualsiasi smen#ta, la 
storia, mia e di tu�, è sempre un reale 
cammino di salvezza. E il capo del filo è 
saldo nelle mani di Dio. 
Se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro... Un ladro come metafora 
del Signore! Di lui che non ruba niente e 
dona tuo. Se solo sapessi il momento... 
ma risposta non c’è, non c’è un momento 
da immaginare; il tempo, tuo il tempo è 
il messaggero di Dio, ne solleva le parole 
sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei 
secoli e dei giorni, viene segnando le date 
nel calendario della vita; e # sorprende 
quando l’abbraccio di un amico # disar-
ma, quando # stupisce il grido viorioso 
di un bimbo che nasce, una illuminazione 
interiore, un brivido di gioia che non sai 
perché. È un ladro ben strano: viene per 
rendere più breve la noe. Tempo di albe 
e di strade è l’avvento, quando il nome di 
Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a 
piedi nella polvere della strada. E la tua 
casa non è una tappa ma la meta del suo 
viaggio.  
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DOMENICA 27 NOVEMBRE  
 

� I DOMENICA DI AVVENTO
 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37

Andiamo con gioia incontro al Signore

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE   
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al Signore

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE             
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE  

 

 
S. ANDREA - Solennità

 
 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE              
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore

VENERDÌ 2 DICEMBRE   
primo venerdì del mese

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

SABATO 3 DICEMBRE     
S. Francesco Saverio 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 

Beati coloro che aspettano il Signore

DOMENICA 4 DICEMBRE  

 

� II DOMENICA DI AVVENTO
 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

Invito per gli anniversari 

di matrimonio 
 

Nella Messa delle ore 18:00 di sabato 10 

dicembre 2022, festeggeremo le coppie che 

quest’anno ricordano un par�colare anni-

versario di nozze: 1, 5, 10, 15... e i mul�pli 

successivi di 5 anni di matrimonio.  

Dopo la celebrazione per le coppie festeg-

giate c’è la possibilità di condividere una ce-

na presso l’Hotel 

Libia. Le iscrizio-

ni si raccolgono 

dal don entro 

sabato 3 dicem-

bre 2022. 

Da lunedì 28 novembre, la S.Messa dei giorni feriali sarà celebrata presso la Cappellina che si trova so-o la casa 

parrocchiale. L’ingresso è dal cancellino posto dietro la chiesa (per intenderci, l

della Caritas). L’ambiente è decisamente più piccolo, però con i numeri a-uali dei fedeli non dovremmo avere 

problemi di spazio. Questo ci consen�rà di non gelare di freddo e nello stesso tempo di risparmiare sul riscalda-

mento. 

  viola 

I DOMENICA DI AVVENTO 

14a; Mt 24,37-44 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa con gli anziani 

Ore 17-18: possibilità Riconciliazione (chiesa) 

Ore 18: preghiera dei Vespri in onore di S.Andrea (chiesa) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

  viola 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

Ore 8,30: S.Messa per un’intenzione personale  

Ore 20,45: catechesti gr. “Costruttori – 1a m.” dell’UP (Cerete Basso) 

Ore 20,45: catechesti gr. “Pellegrini – 4a elem.” dell’UP (oratorio) 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE               viola 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA) 

Ore 8,30: S.Messa per tutte le famiglie 

  rosso 

Solennità 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

Ore 9,30: Lodi mattutine (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa (in chiesa) per tutti i malati 

Ore 15,00: Caccia al tesoro di S.Andrea (oratorio) 

Ore 19,45: ritrovo in S.Salvatore e processione di S.Andrea verso la 

chiesa 

Ore 20,00: Solenne concelebrazione eucaristica con i sacerdoti 

dell’Unità Pastorale, animata dal Coro parrocchiale, presieduta da 

Bassanelli don Mauro (in chiesa) 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE                viola 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Ore 16,00: catechesi ragazzi  

Ore 17,30: S.Messa per def. Angelino Delfino 

Ore 20,30: equipe dell’Unità Pastorale (Cerete Basso) 

  viola 

primo venerdì del mese 

 

Ore 15,00: adorazione eucaristica 

Ore 17,30: S.Messa per per le anime sante del purgatorio 

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

  bianco 

S. Francesco Saverio - memoria 
38 – 10,1.6-8  

Beati coloro che aspettano il Signore 

Ore 15,00: Gruppo Chiamati (1a el.), solo bambini (Rovetta) 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per fam. def. Bellini Francesco (vivi e defunti) / 

def. Balduzzi Marino 

  viola 

II DOMENICA DI AVVENTO 

12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

Ritiri dei gruppi di catechesi dell’UP: 3a el. a Rovetta, 5a el. a Fino, 2a 

m. a Cerete 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa con il Battesimo di Poloni Mirko 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

Da lunedì 28 novembre, la S.Messa dei giorni feriali sarà celebrata presso la Cappellina che si trova so-o la casa 

ingresso è dal cancellino posto dietro la chiesa (per intenderci, l’ingresso del Centro di Ascolto 

ambiente è decisamente più piccolo, però con i numeri a-uali dei fedeli non dovremmo avere 

problemi di spazio. Questo ci consen�rà di non gelare di freddo e nello stesso tempo di risparmiare sul riscalda-





Con il contributo di

Sulle tracce di Moroni, in ValSeriana

3 DICEMBRE 2022
Oneta – Parre 
Fino del Monte
Il percorso parte dal-
la chiesa di Santa Ma-
ria Assunta di Oneta, fa 
tappa alla chiesa di San 
Pietro di Parre e arriva 
fino a Fino del Monte, 
alla chiesa di Sant’An-
drea.

10 DICEMBRE 2022
Villa di Serio 
Ranica - Nembro
Il percorso parte dalla Chie-
sa di Santo Stefano Pro-
tomartire di Villa di Serio, 
prosegue a Ranica con una 
visita alla Chiesa dei Santi 
Sette Fratelli Martiri e ter-
mina alla Chiesa parroc-
chiale di Lonno a Nembro.

17 DICEMBRE 2022
Albino 
Fiorano al Serio
Il percorso fa tappa ad Al-
bino presso il Santuario 
della Madonna del Pianto 
e la chiesa di Bondo Pe-
tello per proseguire fino 
a Fiorano al Serio, nella 
Chiesa parrocchiale di San 
Giorgio.

La prenotazione ai tour 
con bus navetta 
è obbligatoria 
tramite il portale 
www.valseriana.eu

035.704063 
infopoint@valseriana.eu

#moroni500 
#albinocittadelmoroni 
#lemagnifichevalli

In occasione dei 500 anni dalla nascita di Giovan Battista Moroni, il progetto culturale 
Moroni 500, promosso dal Comune di Albino e organizzato da Promoserio, riaccende il 
museo diffuso del Moroni in ValSeriana, da scoprire con i tour guidati alle opere dell’arti-
sta rinascimentale custodite e fruibili nelle chiese del territorio.

Ritrovo e partenza del 
bus navetta: ore 14.30 
dall’Infopoint ValSeriana e 
Val di Scalve di Ponte Nossa 
– via Europa 111/C 

Costo: 10 euro comprensivo 
di visita guidata e bus 
navetta; gratuito bambini 
under 12

Ritrovo: ore 14.30 presso 
la Chiesa di Santo Stefano 
Protomartire di Villa di Serio. 
Rientro con bus navetta a 
Villa di Serio previsto per le 
ore 18.30 circa.

Costo: 10 euro comprensivo 
di visita guidata e bus 
navetta; gratuito bambini 
under 12

Ritrovo: ore 14.30 presso il 
Santuario della Madonna del 
Pianto, Albino. Rientro con bus 
navetta ad Albino previsto per 
le ore 18.00 circa (possibilità 
di visitare in autonomia la 
mostra “Il Gran Finale” nella 
Chiesa di San Bartolomeo).

Costo: 10 euro comprensivo di 
visita guidata e bus navetta; 
gratuito bambini under 12




