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Domenica 1° dicembre:  I domenica di Avvento 

Letture del giorno Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

I verbi dell'Avvento sono verbi della vita. 

Inizia un nuovo Avvento, tempo 
liturgico che è sempre più 
difficile vivere oggi, nel "tempo 
dell'orologio" che ci fa correre 
da un impegno all'altro, "per 
fare" senza aver il tempo di 
pensare al "come fare" e 
al "perché fare". Per di più con 
la Festa di Natale così bella e 
coinvolgente, ma anche così 
stressante per gli impegni 
"familiari e sociali" che 
l'accompagnano. È fortissimo, 
perciò, il rischio che il poco 
tempo che si riesce a 
recuperare dagli impegni 
quotidiani vada non per il 

Natale del Signore, ma per la festa di Natale. Non bastasse, le letture bibliche delle 
celebrazioni, praticamente sempre le stesse, rischiano di scivolare via risapute, 
scontate. Non possiamo, però, rassegnarci a svuotare di significato questo 
tempo liturgico, perché finiremmo per danneggiare il Natale del Signore più di quelli 
che vogliono togliere il presepio dalle case, dalle scuole, perfino dalle chiese, e 
sostituire il nome di Gesù dalle canzoni natalizie tradizionali. 

Nel tentativo di approfondire e accogliere questo Avvento ci impegniamo a 
vivere in maniera più incisiva ed efficace possibile i verbi che riassumono il 
messaggio della parola di Dio proclamata nelle quattro 
domeniche: vigilate, raddrizzate, preparate, accogliete. 

Vegliate! 
L'invito della prima domenica di Avvento è: "vegliate!". Esorta 

Gesù: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà». Si aggiunge Paolo con altre parole ma con il medesimo contenuto: «è ormai 

Domenica  
1° dicembre 
I di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Emi Reynaudo;  
def. Mariuccia Crema (ann.); Aldo Promio (trig.); Angela 
Manera in Promio e Denise Promio; Rina Sordo. 
Def. Ferrero Caterina (ann.) e Carolina; Intenz. di 
Alessandro 

Lunedì 2 
7.00 
8.30 

17.00 

In ringraziamento 
 
Def. Maria Giacardi e Agostino 

Martedì 3 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
Def. Teresa Verda 

Mercoledì 4 

7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
 
Def. Antonio Poggi, Carlotta Emanuelli, Olga Poggi e Luigi 
Berruti 

Giovedì 5 
 

7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
 
 

Venerdì 6 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
 
Def. fam. Cazzullo – Cravanzola; Adelina Magliano 

Sabato 7 

8.30 
17.00 

 
Def. fam. Fiorino; Vincenzo Altare, Giovanni e Silvano; 
Pietro Pozzaglio (ann.) e Carlo e Aurelia Rivella; Rosa 
Maria Dacastello (ann.) 

Domenica 8 
Immacolata 
Concezione 
della B.V.M. 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Sobrero e Lanzone 
Per tutti i parrocchiani 
Cresime 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola; Pasquale Gallo e 
Angela Stralla; Remo Arossa (trig.); Adele Bracco; Ernesto 
Mozzone (ann.); Carlo Olivero e nonni. 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 

santuario.moretta@gmail.com 

 

Avvento: tempo di attesa 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/
mailto:santuario.moretta@gmail.com


Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

tempo di svegliarvi dal sonno». Nella prima lettura il profeta Isaia in qualche modo 
li anticipa: «Venite, camminiamo nella luce del Signore» 

Ma perché vegliare? Perché svegliarsi dal sonno? Perché mettersi in 
movimento? Cosa succede? Cosa bisogna guardare? A cosa essere attenti? Dove 
bisogna andare? 

A una lettura superficiale, questo richiamo può sembrare un grido di allarme 
per una imminente fine del mondo, cioè l'incontro ultimo e definitivo con il Signore. A 
questo potrebbero far pensare le stesse parole di Gesù: «Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». 
Evidentemente, però, non si tratta della fine del mondo, altrimenti sarebbe avvenuta 
poco dopo quegli anni e noi non staremmo qui a ragionare. 

Vegliare nella fede 
"Vegliate!" è l'invito a vivere con gli occhi aperti per incontrare il 

Signore che ci chiede di riconoscerlo e di incontrarlo nelle vicende e nelle 
persone di ogni giorno. Aspettare il suo Natale, infatti, non vuol dire prepararsi a 
festeggiare il Natale di Gesù, oppure far finta che egli nasca un'altra volta. Gesù è 
già venuto tra noi, nascendo a Betlemme, e non nasce un'altra volta per farci fare il 
presepio e l'albero. Rivivere la nascita a Betlemme è per ricordare che egli è tra noi 
"risorto", che ci viene incontro, che cammina con noi, che bussa alla nostra 
porta. "Vegliare" significa saperlo vedere in tutto ciò che pensiamo, decidiamo, 
operiamo, «gettando via le opere delle tenebre e indossando le armi della luce». 
"Vegliare" significa vivere senza fermarsi all'apparenza delle cose, per coglierne il 
significato profondo: andare alla "casa del Signore", nella Gerusalemme celeste. 

Vegliare nella società 

"Vivere vegliando" vale solo per l'ambito della fede, "in chiesa"? No. Vivere 

con gli occhi non bendati dalle apparenze, con la capacità di guardare oltre il 

proprio naso è la condizione per una vita umana e sociale buona e costruttiva. Uno 

dei mali oscuri dei nostri tempi e della nostra società è vivere in superficie, senza 

consapevolezza del passato e senza sguardo sul futuro. Lo stiamo constatando 

drammaticamente con i gravissimi problemi provocati dagli eventi naturali per 

l'incapacità dei governanti - a tutti i livelli - di programmare "vigilando", senza 

prevedere e provvedere, a occhi chiusi, aspettando i disastri per lamentarsene e 

recriminare. Questo procedere "senza svegliarsi dal sonno" ci ha contaminato tutti, 

con gravi conseguenze in modo particolare nei giovani. L'Avvento può aiutare a 

togliere le bende dagli occhi per vivere "vigilando". Non sprechiamo l'occasione. 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
➢ In settimana ricorre il primo venerdì del mese. Tra giovedì e venerdì 

porteremo la Comunione a domicilio ad ammalati e anziani che la 
desiderano.  

➢ Giovedì l’adorazione eucaristica dalle 9 alle 17 sarà nella Cappella del 
Santissimo. In fondo alla chiesa c’è un foglio su cui segnare il proprio 
nome per assicurare la presenza continuata di qualcuno.  

➢ Domenica, Solennità dell’Immacolata, una quarantina di ragazzi/e della 
nostra comunità riceverà la Cresima. Li accompagniamo con la preghiera, 
perché il dono dello Spirito Santo scenda su di loro con abbondanza. 

➢ Per i bambini e ragazzi del catechismo ci sono due iniziative natalizie: Il 
presepio vivente, che quest’anno sarà domenica 22 dicembre nel tardo 
pomeriggio e la recita di Natale che si terrà la sera del 24 dicembre nel 
teatro della Moretta. In settimana inizieranno le prove. 

➢ Grazie ai volontari che hanno realizzato la capanna di Betlemme a lato 
della chiesa: sia un richiamo a vivere bene l’Avvento, tempo di grazia in 
preparazione al Natale 

➢ In settimana terminano le iscrizioni alla gita-pellegrinaggio a Roma in 
programma dal 15 al 19 marzo, che si concluderà con l’udienza da Papa 
Francesco al termine dell’anno di San Giuseppe.  

➢ Grazie a tutti per la generosità con cui avete sostenuto l’iniziativa dei 
catechisti e ragazzi/e di II media che si sono impegnati domenica scorsa a 
preparare la bancarella pro Mozambico: 1.685€. Abbiamo potuto inviarne 
3.000€, comprensivi di altre raccolte fatte dal Gruppo Missionario di 
Solidarietà per lo stesso scopo nei mesi precedenti. 

➢ Oggi fuori della chiesa, gli amici dell’Istituto Ferrero hanno allestito una 
bancarella a sostegno delle loro iniziative. 

➢ Per mantenere decorosa e accogliente la nostra chiesa, oltre ai lavori di 
pittura nella Cappella del Santissimo, ci sono le spese di riscaldamento e 
recentemente abbiamo fatto una pulizia straordinaria del pavimento e dei 
banchi (compresi numerosi chicles). In fondo alla chiesa trovate delle 
buste per le offerte. Un grazie a chi vorrà contribuire secondo le proprie 
possibilità. 
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