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ÄState attenti,
vegliate!Å

(Mc 13, 33) 

1Ä Domenica del tempo di Avvento

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 1Ä Domenica del tempo di Avvento - Se vigilare significa impegnarsi
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!�. Le letture proposte nelle domeniche di Avvento contengono moltissimi suggerimenti su 
come riconoscere la venuta del Signore, su come accoglierla, sulle conseguenze da trarre sul fatto che Dio � gi� venuto fra noi, su come 
vivere nel mondo in attesa del suo ritorno. Al centro del discorso del capitolo 13 del Vangelo di Marco – nel quale la parabola di questa 
domenica si inserisce – ritorna con insistenza un duplice avvertimento. Il primo verso coloro che pensano di scorgere negli avvenimenti 
presenti della storia i segni della fine imminente e si abbandonano a impazienze, a previsioni sul come e sul quando, lasciando il mondo 
al suo destino. E il secondo avvertimento � verso coloro che invece – constatando che la storia continua il suo corso – rallentano la 
vigilanza, non vivono pi� nella tensione degli ultimi tempi e si mondanizzano. Ai primi l'evangelista dice: non credete ai falsi profeti... non 
siate impazienti ma continuate a impegnarvi nel mondo. E ai secondi: vigilate, mantenetevi in attesa, non lasciatevi distrarre dagli 
impegni mondani. Dunque, il cristiano deve impegnarsi nel mondo ma non al tempo da dimenticare l'attesa, e deve attendere ma non al 
punto da dimenticare l'impegno oggi. La breve parabola del padrone e del portiere non richiede una spiegazione particolare, tanta � la 
sua trasparenza. Dal momento che non si sa quando il Signore viene (se presto o tardi, se di giorno o di notte) e dal momento che � 
certo che verr� senza preavviso, allora non resta che essere sempre svegli e pronti. Tutto sta nel capire la parola vigilanza, che nel 
passo ritorna quattro volte. � una virt� molto cara ai primi cristiani. Vigilare � l'atteggiamento di chi � costantemente all'erta, in stato di 
servizio, come il portiere. La vigilanza ha due facce: essere vigili e attenti per avvertire le occasioni di male che si presentano ogni giorno, 
ma anche vigilare ed essere pronti ad accogliere le molte occasioni di bene altrettanto numerose. Nella prima lettura Isaia parla di una 
speranza per un tempo di delusione. Una speranza che si fa invocazione: �Se tu squarciassi i cieli e scendessi!�. Il cristiano sa che la 
preghiera del profeta � gi� stata esaudita. I cieli si sono aperti e il Figlio di Dio � disceso fra noi. Tuttavia il cristiano attende ancora che la 
comunione con Dio diventi pienezza, che il pizzico di lievito si trasformi in una massa, che la verit� e l'amore si facciano strada, che il 
peccato sia vinto e il mondo rinnovato e che Colui che fu per noi crocifisso sia da tutti riconosciuto. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni 
del 27/11/2005)

Dal Vangelo di Marco (Mc 13,33-37)
Nella vigilanza con fiducia attendere la venuta del Signore
In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli: �Fate attenzione, 
vegliate, perch� non sapete quando � il momento. � come un 
uomo, che � partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritorner�, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

4 dicembre 2011 - 2Ä del tempo di Avvento Libro del profeta Isaia 
40,1-5.9-11

Salmo
84

Seconda lettera di San 
Pietro 3,8-14

Vangelo secondo 
Marco 1,1-8

SALMO (dal Salmo 79)

Preghiera per la rinascita d'Israele

Di Asaf

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.

Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,

proteggi quello che la tua destra
ha piantato,

il figlio dell’uomo 
che per te hai reso forte. 

Sia la tua mano 
sull’uomo della tua destra,

sul figlio dell’uomo 
che per te hai reso forte.

Da te mai pi� ci allontaneremo,
facci rivivere 

e noi invocheremo il tuo nome.



 EVENTI DAL 27 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE
Domenica 27 Novembre - 1� del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 

Gandini e Pifferi (ore 9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 17,30 a Gavasseto incontro per tutte le famiglie 

giovani della nostra Unit� pastorale. A seguire ceniamo 
insieme condividendo ci� che ognuno avr� portato

Luned� 28 Novembre
Ore 21.00 a Masone gli amici della Parola si ritrovano per 

il centro d’ascolto sulle letture della domenica
Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto sulle letture della 

domenica
Ore 21.00 a Salvaterra presso l’Oratorio incontro per 

tutti i giovani universitari e lavoratori della nostra unit� 
pastorale, di Bagno, Salvaterra, Casalgrande, Rubiera e Arceto

Marted� 29 Novembre
Ore 20.30 a Masone S. Messa 

Mercoled� 30 Novembre – Sant’Andrea apostolo
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa. A seguire, recita del 

Santo Rosario 

Gioved� 1 Dicembre
Ore 21.00 a Sabbione in oratorio, riunione del consiglio 

del circolo ANSPI
Ore 21.00 a Reggio in San Girolamo S. Messa missionaria 

celebrata da don Emanuele Benatti. A seguire, 
adorazione notturna.

Venerd� 2 Dicembre
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 3 Dicembre – San Francesco Saverio
Ore 14.30 a Marmirolo fino alle 16.30 per i ragazzi 

e fanciulli dalla 1� alla 5� elementare momento di 
Oratorio con giochi, laboratori manuali, …. 

Ore 14.45 a Sabbione fino alle 16.15 momento 
di formazione per tutti gli educatori, catechisti, 
aiuto catechisti della nostra Unit� Pastorale

Ore 17.00-20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva
Ore 19.00 fino alle 22.00 a Castellazzo serata-

incontro per tutti i ragazzi delle medie della 
nostra Unit� pastorale

Domenica 4 Dicembre - 2� del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Paola Alai e Giandomenico Serri (9.15 Lodi)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 

Luned� 5 Dicembre
Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� 

Pastorale (allargato anche a tutto il vicariato) 
catechesi biblica sui Salmi. Relatore il biblista 
don Carlo Pagliari

 COMUNICAZIONI EXTRA
Dal 27 novembre al 28 dicembre il parroco don Roberto sar� in Madagascar in visita alle nostre Missioni 
diocesane. Per ogni necessit� in questo periodo fare riferimento a don Emanuele (telefono 333 7080993) o 
a don Gabriele (392 4840401). Per il periodo natalizio, anche quest’anno potremo contare su don Luigi ma 
anche su Padre Nonne in ritorno da Roma dopo aver ultimato i suoi studi.

ORATORIO. Ricordiamo a tutti che gli appuntamenti di Oratorio di sabato 3 dicembre a Marmirolo, e a 
Gavasseto la domenica mattina 4 dicembre alle 10.30, pur sostituendo l’incontro settimanale tradizionale 
nei propri gruppi, appartengono pienamente al cammino di fede dei ragazzi, pertanto chiediamo a tutti di 
considerali non come momenti alternativi facoltativi, ma con la stessa seriet� degli altri momenti.

MENSA CARITAS. Domenica 27 novembre dalle ore 16.00 la nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio 
della cena alla mensa Caritas.

FAMIGLIA CRISTIANA. Domenica 20 e 27 novembre, giornate di sensibilizzazione della rivista Famiglia Cristiana. 
In tutte le comunit� sar� in vendita il settimanale e l’agenda famiglia 2012. Tutte le copie di famiglia cristiana e 
dell’agenda che non saranno vendute devono essere poi consegnate alle suore di Sabbione (riferimento Suor 
Chiara) per essere rese alla casa editrice San Paolo. Ogni parrocchia per ragioni di bolle di accompagnamento e 
relativa fatturazione � pregata di tenere il conto del numero di copie vendute e consegnate alle suore di Sabbione.

MESSA MISSIONARIA. Gioved� 1 dicembre S. Messa missionaria in San Girolamo alle ore 21.00 
celebrata da don Emanuele Benatti. A seguire adorazione notturna.

 SABBIONE: VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Per aiutare i sacerdoti nella visita e benedizione (per chi 
la desidera) alle famiglie visto il numero elevato di parrocchie presenti nella nostra Unit� Pastorale si � deciso 
nell'assemblea generale di settembre di chiedere aiuto a Suor Chiara, che si � resa disponibile volentieri. Suor 
Chiara inizier� la visita alle famiglie partendo dalla comunit� di Sabbione. Chi per motivi di orario lavorativo o 
altro non � presente a casa durante il giorno ma desidera ricevere ugualmente la visita o la benedizione, pu� 
accordarsi direttamente con suor Chiara (tel. suore 0522 344119 o cell. 328 8132757).



 EMERGENZA FREDDO: DORMITORIO CARITAS A GAVASSETO. Riapre il 1� dicembre il dormitorio invernale a 
Gavasseto. Nell'ex scuola materna saranno ospitate 8 persone per il periodo 1 dicembre - 31 marzo, come 
ormai da diversi anni, in collaborazione con la Caritas. Sentiamoci tutti interpellati da questa presenza 
molto importante e bella all'interno della nostra unit� pastorale, che ci permette di aprire un po' gli occhi 
sulle persone che vivono con molta difficolt� 
in mezzo a noi. Ciascuno pu� rendersi utile: 
pregando per gli ospiti, cucinando qualcosa 
di caldo da portare alla sera, passando per 
un semplice saluto. La commissione caritas 
invita chiunque fosse disponibile per il 
servizio dell’apertura del dormitorio alla 
sera a comunicarlo: l'impegno consiste nel 
prendere le chiavi alla vicina ferramenta 
Fer-Fer, aprire alle 19.00 in punto e fare un 
po' di compagnia agli ospiti in base alla 
propria disponibilit�. Chi pu� dare una mano 
indichi la propria adesione al pi� presto per 
organizzare i turni a Francesco Castellari Tel 
3405557708 – 0522394022.

PERCORSO AVVENTO 2011
Quest’anno in occasione dell’Avvento abbiamo pensato di ispirarci alla proposta della Caritas che sottolinea 
L’ATTEGGIAMENTO DI ACCOGLIENZA. Per attualizzare, ogni settimana verr� proposto un luogo particolare in cui 
concretizzare questo comportamento. Ogni settimana pubblichiamo su questo notiziario: 

o per i ragazzi una preghiera da leggere la domenica a pranzo e un disegno da ingrandire e colorare; 
o per tutti, una preghiera da leggere insieme al termine della S. Messa.

1� SETTIMANA ACCOGLIENZA IN  FAMIGLIA

“Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi ciechi; e sarai beato” Lc 14,13-14

Signore vogliamo che le porte del nostro focolare siano sempre aperte per accogliere 
quelli che cercano con bont�. Fa che sappiamo condividere con i pi� bisognosi il pane della 
nostra mensa. Benedici noi con il tuo Amore. Amen

Avvento
Avvento, tempo dell'attesa e della speranza:
Å la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere,
preparandoci piÇ profondamente
nella fede e nell'amore.
Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:
essa vuole ripeterti, volgendosi a te
con piÇ insistenza, con un lungo sguardo,
che tu sei tutto per lei.
Avvento, tempo dei desideri piÇ nobili dell'uomo
che piÇ coscientemente convergono verso di te,
e che devono cercare in te, nel tuo mistero,
il loro compimento.
Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento,
in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola
che vuol venire a noi,
e di sentire i passi che si avvicinano.
Avvento, tempo dell'accoglienza
in cui tutto cerca di aprirsi,
in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,
al fine di ricevere la grandezza infinita
del Dio che viene a noi.

(Jean Galot, Vieni, Signore)



RAGAZZI DELLE SUPERIORI
CI ASPETTA UNA SIMPATICA VACANZA SULLA NEVE!!!!

DAL 27 AL 30 DICEMBRE

Come l’anno scorso alloggeremo presso la casa vacanze “il Bucaneve” a Ligonchio, sull’appennino reggiano.
Utilizzeremo i mezzi di trasposto dell’act sia per l’andata che per il ritorno, chiediamo ai genitori la disponibilit� di 

trasporto fino alla stazione dei pullman.

La quota, che comprende le spese per la casa, il biglietto della corriera e per il mangiare, sar� intorno ai 90 euro, ma 
la cifra definitiva dipender� dal numero dei ragazzi iscritti!!

Le iscrizioni termineranno luned� 12 dicembre dopo quella data sapremo dire il costo esatto e gli orari della partenza e 
del ritorno.

Ricordiamo che questi saranno giorni dedicati al gruppo, alle amicizie e al puro divertimento… � un peccato perderseli 
=)

Vi aspettiamo numerosi
Mari, Checco, Cati, Fillo, Fabi, Valerio, Cri, Giuli, Filo e i don

Unit� Pastorale Madonna della Neve
VACANZA MONTAGNA INVERNO 2012

Quattro giorni in montagna per:
SSCCIIAARREE…………..BBOOBBBBAARREE……..……CCAADDEERREE…………....AAMMMMIIRRAARREE..........PPRREEGGAARREE……....……

CCOONNTTEEMMPPLLAARREE..............PPEENNSSAARREE…………..CCOONNOOSSCCEERREE…………..GGIIOOCCAARREE…………..
MMAANNGGIIAARREE…………....RRIIPPOOSSAARREE................DDOORRMMIIRREE........

4 – 5 – 6 – 7 GENNAIO 2012
ALBERGO del Santuario di 

PIETRALBA (1520 mt, provincia di Bolzano)

Programma di massima: mattinata e primo pomeriggio: uscite sulla neve (piste a Obereggen/Pampeago; da fondo 
e per slittini, vicino all’albergo); tardo pomeriggio: incontri formativi e di condivisione. Sar� con noi Don Roberto

Quote di partecipazione per minimo 3 notti (comprende: trattamento di pensione completa presso il self service 
dell’albergo con possibilit� di cestino per il pranzo, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale della camera):

o adulti € 38,00 a persona al giorno
o sconto bambini in camera con genitori:
o 0-2 anni non compiuti: gratis
o 2-12 anni non compiuti: € 28,00

o Supplemento € 5,00 al giorno per camera singola
o Riduzione € 5,00 a persona al giorno per trattamento di mezza pensione.
o Supplemento € 5,00 a persona al giorno per soggiorno inferiore a 3 notti.

PRENOTAZIONE E CAPARRA: € 30,00 A PERSONA ENTRO DOMENICA 11 DICEMBRE
a Davide Faccia (0522/344157) o Roberta Bagnacani (0522/391533)


