
LETTURA SPIRITUALE 
 

State attenti, vegliate! 
 

«State attenti, vegliate e pregate», dice il Signore e Salvatore (Mc 

13,33; 14,38). Con queste parole ammonisce i suoi discepoli ai quali 

parlava nella carne, ma con queste stesse parole ha rivelato anche a 

noi che cosa dobbiamo fare, in che modo dobbiamo vegliare. Questa 

triplice parola ci mostra chiaramente in che modo deve salvarsi 

ciascuno che, dimentico di ciò che sta indietro (cfr. Fil 3,14), desideri 

raggiungere il culmine della perfezione a cui tende. Chiunque, trafitto 

da divina ispirazione, avrà deciso di rinunciare al mondo e alle sue 

concupiscenze, secondo l’ammonimento della voce divina all’inizio del 

passo evangelico, deve avere gli occhi aperti per stare attento e 

comprendere anzitutto, con sapienza, ciò che deve fare o ciò che deve 

evitare. […] Ma per chiunque viene a conversione non basta, per 

giungere alla conversione, comprendere ciò che è bene, ma deve in 

seguito cercare di vivere in questo modo. Per questo il Signore, dopo 

aver esortato i suoi discepoli «a stare attenti», aggiunge anche: 

«Vegliate e pregate» (Mc 14,38). A ciascuno viene ordinato di vegliare, 

cioè di impegnarsi a realizzare quello che ha compreso e a respingere la 

pigrizia di un modo di vita ozioso in cui si era adagiato fino ad allora con 

la vigilante ricerca di un agire buono. […] A chi veglia con lo zelo di una 

vita da credente, a costui il Signore indica una via superiore poiché 

aggiunge: «e pregate». […] «State attenti, vegliate e pregate». «State 

attenti» a ciò che si deve fare, comprendendo ciò che è giusto; 

«vegliate» facendo il bene; «pregate» nel desiderio dei beni eterni. 

Perché sia così importante per noi stare attenti, vegliare e pregare, lo si 

vede chiaramente dalle parole che seguono: «perché non sapete 

quando sarà il momento» (Mc 13,33). Poiché dunque ignoriamo 

quando sarà il momento di questa visita, dobbiamo vegliare e pregare 

incessantemente, cioè preparare il profondo del nostro cuore con uno 

zelo vigilante alla grazia di tale visita. 
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«Vegliate dunque: voi non sapete 

quando il padrone di casa ritornerà»  (Mc 13,35). 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 33«Fate 

attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento. 34È 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 portiere di 

vegliare. 

35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone 

di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 

del gallo o al mattino; 36fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che 

dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».    
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1ª DOMENICA DI AVVENTO (letture del ciclo B) 
Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.  

 

30 
DOMENICA 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei 
cieli. 

1 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• DA OGGI LA S. MESSA FERIALE DEL POMERIGGIO IN CHIESA PARROCCHIALE È CELEBRATA 

 ALLE ORE 16.00.      
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Prosegue la Novena dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (in 
 chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 7.00 e ore 16.00).      
 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

2 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per le 
 confessioni.        
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico. 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 25,6-10°; Sal 22; Mt 15,29-37 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

3 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

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

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei 
cieli. 

4 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli” e in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in chiesa nuova incontro di riflessione e preghiera per le Catechiste. 
 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.  

5 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

� Primo Venerdì del Mese  -  RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

6 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Alle ore 21.00 in chiesa nuova concerto con la corale “Pomponazzo”. 

 

2ª DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8                                  
Raddrizzate le vie del Signore. 

 
7 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 1ª e 2ª elementare con i 
 loro genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale Veglia di preghiera per le VOCAZIONI. 
 

� Nella GIORNATA per il SOSTENTAMENTO  del CLERO, abbiamo raccolto 2.000 Euro. 
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