
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 
 
 
Foglio settimanale della parrocchia 
San Michele a Pietralata  
 
Vi informiamo, e vi preghiamo di diffondere l’informazione, che il numero telefonico della Parrocchia 
cambierà. Il nuovo numero è  06 41793376.  

michel8 
L’ANGOLO DELLA SPIRITUALITA’  

I DOMENICA DI AVVENTO 

Vangelo (Mc 13,33-37) 

 

Oggi iniziamo il cammino dell’Avvento, che culminerà nel Natale. L’Avvento è il tempo che ci 
è dato per accogliere il Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio di 
Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando faremo me-
moria della sua venuta storica nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti 
a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per «giudicare i vivi e i morti». Per questo dobbiamo sempre essere vigi-
lanti e attendere il Signore con la speranza di incontrarlo. La liturgia odierna ci introduce proprio in questo suggestivo 
tema della vigilanza e dell’attesa. 

Nel Vangelo Gesù esorta a fare attenzione e a vegliare, per essere pronti ad accoglierlo nel momento del ritorno. Ci dice: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento […]; fate in modo che giungendo all’improvviso, 
non vi trovi addormentati».f 

La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla super-
ficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo atteg-
giamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e le 
qualità umane e spirituali. La persona attenta si rivolge poi anche al mondo, cercando di contrastare l’indifferenza e la 
crudeltà presenti in esso, e rallegrandosi dei tesori di bellezza che pure esistono e vanno custoditi. Si tratta di avere uno 
sguardo di comprensione per riconoscere sia le miserie e le povertà degli individui e della società, sia per riconoscere la 
ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove il Signore ci ha posto. 

La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello scoraggiamen-
to, della mancanza di speranza, della delusione; e nello stesso tempo respinge la sollecitazione delle tante vanità di cui 
trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e familiare. È l’esperienza dolo-
rosa del popolo di Israele, raccontata dal profeta Isaia: Dio sembrava aver lasciato vagare il suo popolo lontano dalle 
sue vie (cfr 63,17), ma questo era un effetto dell’infedeltà del popolo stesso (cfr 64,4b). Anche noi ci troviamo spesso 
in questa situazione di infedeltà alla chiamata del Signore: Egli ci indica la via buona, la via della fede, la via dell’amore, 
ma noi cerchiamo la nostra felicità da un’altra parte. 

Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smarriti nei no-
stri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di irrom-
pere nella nostra esistenza, per restituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza.  

L’ANGOLO DELLE NOVITA’  

Altra modifica riguarda il Gloria dove il classico «pace in terra agli uomini di buona volontà» è sostituito con il 

nuovo «pace in terra agli uomini, amati dal Signore».  

 

Il Padre Nostro ed il Gloria sono le principali variazioni che riguardano il popolo e che quindi dovranno essere 

“imparate” da tutti. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2013,33-37


L’ANGOLO DEGLI AVVISI  

Sabato 5, Domenica 6, Lunedi 7 e Martedì 8 Dicembre sarà presente una copia della Statua della Madonna di 
Medjugorje presso la nostra parrocchia.  

Sabato 5 e Lunedi 7 dicembre la Chiesa sarà aperta dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.  

Domenica 6 e Martedì 8 dicembre la Chiesa sarà aperta dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.  

Ci sarà la possibilità di pregare personalmente. 

 

Sabato 5, Domenica 6 e Lunedi 7 alle ore 18.00 si pregherà insieme il Rosario meditato.  

Durante le S. Messe di Martedì 8 si reciterà insieme l’Atto di Affidamento scritto dal Cardinale Vicario di 
Roma. 

 

L’ANGOLO DELLE PROPOSTE  

Vi invitiamo a proporre alla nostra Comunità un piccolo impegno per le settimane di Avvento, per prepararci insieme, 
anche se non sempre fisicamente vicini.  

Proponeteci qualcosa che usate fare nelle vostre case, qualche gesto o “esercizio” semplice e concreto.  

Qualcosa che possa aiutare tutti noi (adulti, giovani e bambini) a occuparci di Dio, di noi stessi e degli altri continuando a sentirci parte di 
una grande famiglia in un tempo speciale come lo è l’Avvento! 

Potete inviare idee e riflessioni a Don Gian Marco! (335 5265709) 

La prima proposta della settimana è questa: 

“In questo strano periodo di blocchi e freni volevo far presente due attività:  

 Con un gruppetto di persone ci colleghiamo via zoom settimanalmente, ad un orario preciso, e preghiamo il 
Rosario. E’ un modo per condividere la nostra fede e spiritualità. 

 In casa con mia moglie, stiamo leggendo e commentando insieme il libro di Giobbe “ 

Messaggio del Cardinale Vicario 

alle Famiglie e Preghiera di Affi-

damento a Maria 

 

 

 

 

Condivideremo in queste settimane 

alcuni schemi da utilizzare per una 

piccola liturgia domestica.  


