
TENIAMOCI PRONTI 
 

N on è facile essere pronti agli impegni e alle sfide della vita. Non è sol-

tanto questione di pigrizia o disorganizzazione, vizi che non ci sfug-

gono quando osserviamo le “pagliuzze” negli occhi altrui. 

La prontezza è attenzione, ascolto, presenza di sé; si nutre di esercizio co-

stante e necessita di dosi di fatica; ma è anche l'entusiasmo dell'innamorato 

che giunge in anticipo all'appuntamento immaginando l'incontro con la sua 

“bella”. Come si dice, “non vede l'ora”! 

 Il nostro Dio è sempre pronto. Non dimentica mai di far sorgere il sole 

ogni alba di un giorno nuovo, non si scoraggia di fronte all'indifferenza o 

alla cattiveria degli uomini, non esce dal gioco per capriccio o per ripicca. 

Continua a concederci vita, fiducia e tempo affinché possiamo costruire il 

nostro percorso verso il Bene e il Bello eterno. Tutto ciò che ci circonda, 

infatti, è per noi: dai beni materiali (che prima di diventare prodotti da su-

permercato erano doni della natura) alle relazioni che possiamo costruire. 

Egli non vede l’ora d’incontrarci, magari a Natale o in qualsiasi momento ci 

rivolgiamo a Lui con fede e amore sinceri. 

 Fino a quando tergiverseremo e non indosseremo l’uniforme della Lu-

ce? Fino a quando saremo attaccati agli idoli dell’egoismo, dell’orgoglio, 

delle scorciatoie a buon mercato che ci illudono di aver dato senso alla no-

stra vita? Fino a quando vivremo in conflitto tra lavoro e affetti, carriera e 

giustizia, ansia e spensieratezza? 

 Dio conosce la Verità e l’Amore ed è pronto a offrirceli tramite suo 

Figlio Gesù. Non dobbiamo andarlo a cercare, perché Lui sta sempre alla 

nostra porta e, con discrezione, bussa. Sta a noi essere pronti a porgere 

l’orecchio per sentirlo e aprire la porta del cuore. 
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 Variazione orario S. Messe solo per:  LUNEDÌ 21 NOVEMBRE  alle ore 9.00 
 Siamo giunti al quinto anno consecutivo di questa magnifica iniziativa "i 

passi dell’avvento", sempre più numerosi ad ascoltare la parola, così da 

condividerla e viverla insieme, in attesa della gioia del natale. Gli incontri 

si svolgeranno tutti i Venerdì di Avvento nella sede dell’Azione Cattolica in piaz-

za della Repubblica, alle ore 18.45 o alle 21.00. 
 Giovedì 8 dicembre Festa dell’immacolata, orario festivo, alle 10.00 sarà una messa 

aggiuntiva per i bambini del catechismo. 

ANCHE VOI SIATE PRONTI 

R isuonano di minaccia, Signore, le parole del tuo Vangelo. 

Non sappiamo il giorno né l’ora… 

I tuoi esempi sono macabri: 

la punizione del diluvio,  

il ladro che entra in casa d’altri, 

l’onesto lavoro che uno su due dovrà lasciare… 

Tu ci esorti e ammonisci, 

per farci trovare pronti alla tua venuta, 

quando esauriremo la nostra esperienza terrena. 

Abbiamo paura di quel giorno,  

forse perché non siamo convinti di vivere 

attimo dopo attimo, 

minuto dopo minuto, 

ora dopo ora.  

Perché, se così fosse, saremmo sempre preparati, 

ben sapendo che non è la lunghezza della vita che conta, 

quanto la capacità di accogliere quel dono 

vivendo nella gioia e nella serenità, 

e comunicandola agli altri. 

Abbiamo paura di quel giorno 

forse perché non crediamo ancora 

che tu ci ami, 

che conosci i nostri limiti umani, 

che preferisci misericordia a condanna, 

che ci stai dando ancora un’ulteriore possibilità. 

Il giorno della tua venuta non è un nostro problema. 

Conoscerai tu il meglio per noi. 

Sta a noi però non sciupare neanche un grammo 

di questa vita, 

così semplicemente complicata, 

così infinitamente ricca, 

così responsabilmente da giocare 

all’ombra del Padre. 



34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 

2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43   

Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.  

R Andremo con gioia alla casa del Signore. . 

GIORNATA NAZIONALE  DI SENSIBILIZZAZIONE 

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

20 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso . 
 Fam. Coloso per defunti Famiglia . 
 Aldo Cesaroni per Vittorio e Maria. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa del Crocifisso  -  Pro populo. 
 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Fam. Baldarelli per Natale. 
 Ilde per Sartarelli Leondina, Luminari Felice e Roberto. 
 Fam. Febo Pazienti Maria per Tarcisio e def. Fam. 
 Fam. Garofoli per Alberico. 
 Venanzi Mirella per def. Fam Aguzzi, Venanzi e Micucci. 

Presentazione della B. Vergine Maria (m) 

(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mc 12,46-50) 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

21 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Gherardo Mancini per Augusta e Giovanni 

S. Cecilia (m) 

Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

R Vieni, Signore, a giudicare la terra. 

22 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso   
Adorazione  Eucaristica  

 
 Fam. Pittori per Secondo, Mario e def. Fam. 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO 

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19 

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. 

R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.  

23 

MERCOLEDÌ 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Viola Brugiatelli per def. Fam. Brugiatelli e Solfanelli. 

 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m)Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 

(100); Lc 21,20-28 

Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano 

compiuti. R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 

24 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
ORE 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario   
 Carbini Alessandro per Erino e Gisella. 

Ore 21,15  Preghiera animata RNS. 

S. Caterina di Alessandria (mf) 

Ap 20,1-4.11–21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 

R Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

25 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  . 
 

 Fam. Angeloni per Antonio. 
 

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36 

Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. 

R Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

Opp. Vieni, Signore Gesù! 

26 

SABATO 
  

LO 2ª set 

ORE 15,00 Catechismo - nei locali della mensa scolastica. 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario . 

 Biondi Marietta per Augusta. 

1ª DI AVVENTO (Anno A) 

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

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 

R Andiamo con gioia incontro al Signore. 

INIZIO  

DEL NUOVO ANNO  

LITURGICO  

27 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  
 Fam. Tombolesi per Elio (6° anno). 
 Fam. Schiavoni per Antonio e def. Fam. 
 Basili Giuliano per Teresa e Gino. 
 Fam. Pretini per Armando (2° anno) 
 Fam. Avenali per Elio e Ida. 
 Fam Carbini per Sigismondo Carbini. 
 

Ore 11.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  -  Pro populo 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Fam. Brizzi per Francesco, Annita e Raffaella. 


