
     Grazie, Signore, per questo tempo di 
Avvento 
che mi invita a ritrovare 
la direzione del mio cammino, 
il senso della mia fatica, 
il traguardo che mi attende. 
Sì, è vero, ho uno zaino pesante 
che mi trascino dietro, 
pieno di tante cose inutili. 
Ma forse è il caso che abbandoni 
un po’ della mia zavorra 
e proceda più spedito e leggero 
per le vie che mi indichi. 
È necessario che mi faccia 
controllare bene la vista 
per essere in grado di cogliere 
i tanti segni che tu mi offri 
e che io continuo a ignorare. 
Tu mi parli, ma io rimango sordo 
ai tuoi appelli, alle tue segnalazioni, 
e continuo a vagare, disorientato, 
inseguendo promesse illusorie 
di benessere, di realizzazione, di felicità. 
Grazie, Signore, per questo tempo di Avvento 
e per l’effetto benefico che produce 
su tutta la mia esistenza. 
Donami di tenere gli occhi aperti 
e di vegliare, come una sentinella 
che non si addormenta e non si distrae. 
Donami di mantenere il contatto con te, 
attraverso una preghiera semplice, 
che dilata il cuore e lo prepara ad accoglierti.

Roberto Laurita

Vigilare e pregare 

Oggi inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale, 
invitandoci ad alzare lo sguardo e ad aprire il cuore per 
accogliere Gesù. Non viviamo però solo l’attesa del Natale; 
veniamo invitati anche a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso 
di Cristo – quando alla fine dei tempi tornerà –, preparandoci 
all’incontro finale con Lui con scelte coerenti e coraggiose.  
In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un 
modo di vivere rassegnato e abitudinario, e ad uscire 
alimentando sogni per un futuro nuovo. Stare svegli e pregare: 
ecco come vivere questo tempo da oggi fino a Natale. Il sonno 
interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal 
restare bloccati nel chiuso della propria vita coi suoi problemi, 
le sue gioie e i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi 
stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude alla 
speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia di 
cui parla il Vangelo. L’Avvento ci invita a un impegno di 
vigilanza guardando fuori da noi stessi, allargando la mente e il 
cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al 
desiderio di un mondo nuovo. È il desiderio di tanti popoli 
martoriati dalla fame, dall’ingiustizia, dalla guerra; è il desiderio 
dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo tempo è 
opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande 
concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita. 
Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa 
del Signore è quello della preghiera. Si tratta di alzarsi e 
pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a Gesù 
che sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o 
qualcuno. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella 
preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. 
Ma qual è l’orizzonte della nostra attesa orante? Ce lo 
indicano nella Bibbia soprattutto le voci dei profeti. Oggi è 
quella di Geremia, che parla al popolo provato dall’esilio che 
rischia di smarrire la propria identità. Anche noi cristiani, che 
pure siamo popolo di Dio, rischiamo di “paganizzare” lo stile 
cristiano. Perciò abbiamo bisogno della Parola di Dio che 
attraverso il profeta ci annuncia: « Farò germogliare per Davide 
un germoglio giusto». E quel germoglio giusto è Gesù, è Gesù 
che viene e che noi attendiamo. La Vergine Maria, che ci porta 
Gesù,  donna dell’attesa e della preghiera, ci aiuti a rafforzare la 
nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci 
sperimentare che, attraverso il travaglio della storia, Dio resta 
sempre fedele e si serve anche degli errori umani per 
manifestare la sua misericordia. 
Da Papa Francesco, Angelus, 2 dicembre 2018. 
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi 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, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. (...). 

Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo 
un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la 
prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno 
di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è 
il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della 
storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità.  
Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere.  
Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del 
mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a 
sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le 
finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a 
sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce, che soffre, 
ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una 
partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua 
gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona 
di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non 
smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. 
Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la 
liberazione è vicina.  
Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per 
non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se 
non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. 

Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i 
discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro 
compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una 
energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove 
anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché 
gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma 
se non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart).  
Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia 
come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli 
della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur 
sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e 
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani 
nella preghiera” (Etty Hillesum).  
Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su 
ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, 
sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della 
pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli.  
Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice 
attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è dentro l'infinito e 
l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si 
insinua nell'eterno. In un Avvento senza fine. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 21,25-28.34-36 ) 
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FOGLIO DI INFORMAZIONE 
INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI 
MOGLIANO VENETO 
www.parrocchiemogliano.it

Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, Sacro 
Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

http://www.parrocchiemogliano.it


presso abbazia S,M.Assunta 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9  
duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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CARITAS 
Abbazia S.M.Assunta 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 28  I di Avvento 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-3.  

Lunedì 29 
Is 2,1-5; Mt 8,5-11. 

 Martedì 30 S.Andrea 
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 1  
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37. 
  Giovedì 2 
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. 
  
Venerdì 3 S.Francesco Saverio 
Is 29,17-24; Mt 9,27-31. 
Sabato 4 S.Giovanni Damasceno 
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-38.

Domenica 28 S.Messa ore 10 fam. Novello; Stella 
Bellio; Pierino; Iolanda; Bianca e Guido. 
Sabato 4 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 5 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 28 S.Messe ore 9 Gino, Monica, Vittorio e 
Gabriella; Lia Casagrande; ore11 Egidio Meggetto; 
Gianfranco, Teresa e Maria; Franca e Guido 
Ronchin; fam. Busato, Novello, Piatto e 
Maccatrozzo; Gio Batta Marsonetto (ann); ore 19 
Annalisa Sossi; Beppina. 
Lunedì 29 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 30 S.Messa ore 8,30 Milly. 
     Mercoledì 1 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 2 S.Messa ore 8,30 Luisa Serena Zanon. 
Venerdì 3 S.Messa ore 8,30 Dionisio e Lina. 
  Sabato 4  S.Messa ore 19 Ginetta Bortoletto e Primo 
Ferraro; Elsa Sbrissa. 
Domenica 5 S.Messe ore 9 Lorenzo; ore11 Enrico 
Simionato; Marisa Bazzacco; def. delle associazioni 
di volontariato; ore 19 Paolo Salviati; Pia Orzes e 
Angela; Gino Schiavon.

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Nel mese di novembre la Caritas diocesana propone l’iniziativa 
Cibo per l’anima: acquistare un libro per la creazione di una 
piccola biblioteca all’interno della Casa della Carità. Librerie 

aderenti: LOVAT a Villorba; Paoline a Treviso. Info: Ufficio 
Comunicazione Caritas 0422546585.  

In ascolto della Parola! Condivisione del Vangelo per giovani e adulti.  
Ogni giovedì online. Ultimo giovedì del mese in presenza.  

Ore 21-22. Treviso, piccolo oratorio via canoniche 6.  
Info: treviso@discepoledelvangelo.it; 0422411265.  

DOM  

28
Ore 15  chiesa parrocchiale Catena di Villorba AC e Pastorale 

Familiare Diocesana invitano al ritiro di Avvento per famiglie: 
“Scese dunque con loro” Accogliere, custodire, lasciare andare. 

Sabato 4 e domenica 5  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche in 

segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
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Sabato 11 e domenica 12 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.
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Cari padrini, sono arrivate le letterine di 
Natale dei vostri bambini in affido!!! Venite a 

ritirarle o sabato 4 e domenica 5 oppure, 
durante la settimana, in segreteria parrocchiale.

LUN  

6
La S.Messa delle ore 8.30 oggi sarà 
celebrata in centro pastorale e non in 
chiesa. 

GIO  

2
Oggi i nostri sacerdoti saranno impegnati a Treviso per un 

incontro di aggiornamento diocesano. 

LUN  

6
La S.Messa delle ore 8.30 a S.M.Assunta oggi sarà celebrata in 

centro pastorale e non in chiesa. 

DOM  

6
In occasione della XXXVI giornata internazionale del volontariato 

Ore 15.30 Teatro Astori grande concerto corale con tre cori moglianesi. 

DOM  

28
 Ore 15.45, 18.15, 21  il Cinema Teatro Busan propone  

un bel film rivolto alle famiglie: Sotto le stelle di Parigi. 

La vita del popolo: dicembre è tempo di abbonamenti, rinnovi e contributi per 
far giungere il settimanale ai missionari moglianesi. Info: Adriano in abbazia. 

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

