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Domenica 27 novembre 2022 

I  DOMENICA DI AVVENTO  -  (ANNO A) 

Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE  

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
 
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si 

accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzio-
ni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia disattenzio-
ne» (Mariangela Gualtieri). 

Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre 
l'attenzione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che dan-
za nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di 
«tutti 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 mon-
do nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 

Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni na-
scita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, 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 soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta 
incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? 
Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concet-
ti assolutamente estranei al mondo biblico. 

Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, 
nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino 
di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che 
non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, 
non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto 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 ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti di-
sarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illumina-
zione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene 
per rendere più breve la notte. 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. 

  Parrocchia di ROMETTA 

AVVENTO 

Preghiamo con le figure 
dell'Avvento: Isaia, Giovanni 
Battista, la Madonna, San Giu-
seppe e recitiamo, guidati dalla 
loro testimonianza, il Santo Ro-
sario. 

Domenica 27 novembre ore 18,15, recita 
del Rosario e supplica alla Madonna della 
Medaglia Miracolosa. 
Da domenica 4 dicembre, ogni domenica o 
festa solenne, recita del Rosario alle 10,30, 
prima della Messa 
Martedì 29 novembre  ore 21 a Romet-
ta  momento di preghiera  sulle letture  della 
domenica. 
Domenica 4 dicembre ritiro per adulti e 
giovani a partire dalle ore 15 a San Michele. 
Guida la riflessione don Daniele Moretto 
 

NOVENA DELL'IMMACOLATA 

Inizia martedì 29 novembre ore 19 (tutte le 
sere anche quando non c'è Messa) 
 

FESTA DEL PERDONO 

Sabato 3 dicembre ore 15 Prima Confes-
sione per i bambini di quarta elementare 
 

LODI ITINERANTI DI AVVENTO 

Venerdì 2 dicembre ore 6.30 a Rometta 
 

ORATORIO 

Domenica 4 dicembre ,come tutte le prime 
domeniche del mese è dedicata all'oratorio. 
Invitiamo bambini e ragazzi alle ore 10,30 per 
le prove di canto, alle ore 11 S. Messa. 
Dopo la messa mercatino di Natale pro oratorio 

 

FOTO CRESIMA 

Si possono ritirare in segreteria (lunedì e mer-
coledì mattina) le chiavette con le foto della 
cresima 
 

AZIONE CATTOLICA 

E' aperto il rinnovo adesioni per l'anno 2023. 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 
venerdì) 
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercole-
dì, Venerdì).  
18.00 Sabato, messa prefestiva 
 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
 
 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

CANTO DELLE LODI 
DOMENICHE DI AVVENTO 

Tutte le domeniche di Avvento, 
canto delle lodi alle 10.00  
 
 

        NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Durante la novena NON c’è la messa delle 
ore 19 in parrocchia 
29/11 Martedì: messa e novena ore 19 chie-
sa Immacolata 
30/11 Mercoledì: messa e novena ore 19 
chiesa Immacolata 
1/12 Giovedì: messa e novena ore 19 chie-
sa Immacolata 
2/12 Venerdì: messa e novena ore 19 chie-
sa Immacolata 
S. Messa ore 19 Chiesa parrocchiale con la 
Scuola materna 
3/12 Sabato:  Messa ore 18 in parrocchia  
4/12 Domenica: messa ore 19 parrocchia 
5/12 Lunedì: messa e novena ore 19 chiesa 
Immacolata 
6/12 Martedì: messa novena ore 19 chiesa 
Immacolata 
7/12 Mercoledì: messa ore 19 chiesa par-
rocchiale (prefestiva) 
 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  

Incontro lunedì 28 novembre, ore 21 
 

MELOGRANO 

Domenica 4 dicembre raccolta 
per il Melograno.  

  Parrocchia di PIGNETO 

 Parrocchia SAN MICHELE 

VESPRI COMUNITARI  

D'AVVENTO   

Domenica 27 novembre alle 
ore 18.00 recita dei secondi 
Vespri  
 
 

NOVENA DELL'IMMACOLATA 
Dal  novembre tutti i giorni feriali durante la 
Messa delle 18.30  

 
IN ROCCA: 

- ogni mercoledì doposcuola ed attività ludi-
che   per tutti i bambini,  è richiesta tessera an-
spi  
- ogni venerdì alle 17.30 prove dei canti per i 
ragazzi   del catechismo per concerto dell'8 di-
cembre  
- tutti i giorni raccolta per Il Melograno  
- il circolo è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 
12.00   e dalle 15.30 alle 18.30,  è richiesta tes-
sera aspi  



 

 

U. P. Madonna del Carmelo  
 

U. P. Madonna del Carmelo  

RIFLESSIONE PER IL TEMPO DI  

AVVENTO: LA NOTTE 
 

In questo prezioso tempo di Avvento  c’è una parola 

biblica, luogo di vita, che esprime il senso di un'atte-

sa feconda: la notte. Nella liturgia è un ritornello con-

tinuo: “ fate attenzione, vegliate, non addormentatevi 

… perché non sapete quando il padrone tornerà, se 

alle sera, a mezzanotte o all’alba . E se giungendo 

nel mezzo della notte … vi troverà svegli… beati 

voi”. Dio sembra agire sempre all'inverso di come 

pensiamo o desideriamo. Non agisce di giorno, agi-

sce di notte, come a nascondersi, facendo del buio 

la condizione per esprimere i suoi atti creativi o inno-

vativi. 

Il primo atto della creazione è immerso nella notte 

finché non farà sorgere la luce.   

Il secondo gesto creativo, la nuova creazione del 

Natale, avviene di notte ed è in questa notte in cui i 

pastori ne ricevono l'annuncio gioioso e i magi gui-

dati dalla stella giungono alla casa del bimbo.  

La notte è il tempo di Dio. Dio viene di notte, per 

questo è necessario vegliare. Non è solo la notte 

cronologica o quella in cui non prendiamo sonno, 

ma il momento in cui le ragioni del cuore sorpassano 

quelle della mente. Ognuno di noi vive la sua notte. 

C'è la notte della solitudine, c’è quella della superfi-

cialità, quella del peccato, della mancanza di rispo-

ste, della paura, della malattia, della preghiera, 

dell’aridità, del pianto, della sofferenza, dei desideri, 

degli affetti, del vuoto. C'è anche la notte della pan-

demia. Dio abita tutte queste notti. Sta a noi decide-

re come viverle, se abbandonarci al torpore che re-

prime ogni cosa o se metterci sulla strada della ri-

cerca e dell’attesa per l'incontro con Lui. Nella notte 

ci è dato di trovare o perdere Dio. 

L' Avvento torna ogni anno per chiederci chi e che 

cosa attendiamo nelle nostre notti. Ecco perché so-

no le notti più lunghe dell'anno, per darci il tempo di 

illuminarle. Le parole di un cantautore famoso can-

tano così: _“Non c'è amore attorno a noi, Gioia nel 

mondo e a te dovunque sei che accendi lo spirito 

nel buio; vorrei vedere tutto il mondo in festa che 

accende spirito nel buio”._ Certamente anche per 

noi e per il nostro mondo in questo tempo non man-

cherà la sorpresa della luminosa inventiva dello Spi-

rito di Dio. 

 

Buon Avvento! 

 

 

 

LE 4 DOMENICHE 

Le quattro domeniche tracciano un percorso 

che invita a prepararsi alla venuta del nostro 

Re: è tempo di svegliarci, vegliare (I domeni-

ca) e convertirci (II domenica), per gioire, 

rallegrarci (III domenica) e celebrare la sal-

vezza che Dio realizza per ciascuno di noi 

(IV domenica). Ci accompagna il Vangelo di 

Matteo, che leggeremo nel corso di questo 

nuovo anno liturgico A, del quale oggi, con la I 

domenica di Avvento, inauguriamo l’apertura. 

 

 

PREGHIERA 

 

Stai con me, e io inizierò a risplendere 

come tu risplendi, 

a risplendere fino ad essere luce per gli altri. La 

luce, o Gesù, verrà tutta da te: 

nulla sarà merito mio. 

Sarai tu a risplendere, 

attraverso di me, sugli altri. 

Fa’ che io ti lodi così 

nel modo che tu più gradisci, 

risplendendo sopra tutti coloro 

che sono intorno a me. 

Dà luce a loro e dà luce a me; 

illumina loro insieme a me, attraverso di me. 

Insegnami a diffondere la tua lode, 

la tua verità, la tua volontà. 

Fa’ che io ti annunci non con le parole ma con 

l’esempio, 

con quella forza attraente, 

quella influenza solidale 

che proviene da ciò che faccio, 

con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi, e 

con la chiara pienezza dell’amore 

che il mio cuore nutre per te. 

(S. JOHN HENRY NEWMAN) 

FESTA DELLA  

MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

Nella Chiesetta di SAN POLO 
Domenica 27 Novembre 2022 
h 15,00 : Adorazione Eucaristica 
h 15.30 : S. Rosario   
h 16.00:  Celebrazione eucaristica e Supplica 
 
 

SCUOLA MATERNA GESÙ BAMBINO 

Venerdì 2 dicembre, alle ore 19.00, cele-
breremo la santa messa d’Avvento con tut-
te le famiglie della Scuola Materna. Vi 
aspettiamo. 
 

 
TORTELLINI  PER  SCUOLA  MATERNA 

MARTEDI' 29 NOVEMBRE PIEGHEREMO 
I TORTELLINI NEL SALONE DELL'ORA-
TORIO DALLE ORE 14.00 IN POI.  
INVITIAMO TANTE MAMME E NONNE AD 
AIUTARCI.  
SE NON RIUSCIREMO A FINIRE SI CON-
TINUERA' ANCHE MERCOLEDI 30 AL 
MATTINO DALLE 8.30 IN POI.  
IL RICAVATO DELLA VENDITA ANDRA' 
PER LA SCUOLA MATERNA E PER L'O-
RATORIO PARROCCHIALE.  
GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO! 

 
A V V E N T O   2 0 2 2 

 
Il 27 novembre 2022 inizia il tempo di Avven-
to, tempo di speranza e gioia nell’attesa del 
nostro Salvatore Gesù. 
 

LETTURE DOMENICA 
Durante le 4 settimane dell’Avvento momen-
to di preghiera sulle letture della domenica. 
Martedì 29 novembre ore 21 a Rometta. 

 
RITIRO 

Domenica 4 dicembre 2022 Ritiro per adul-
ti e giovani a partire dalle ore 15 a San Mi-
chele. 
Guiderà la riflessione don Daniele Moretto. 
 

M O N A S T E R O 

Carissimi, vi invitiamo all'ormai tradizionale ban-
carella natalizia dal 28 novembre al 18 dicem-
bre nell'atrio del monastero. 
L'ingresso è aperto tutti i giorni fino alle 18. 
Inoltrate come sempre a tutti gli interessati, gra-
zie!                   Le sorelle del Carmelo 
Per informazioni: 
http://monasterosassuolo.it/iniziative/eventi/
bancarella-natalizia.html 


