
Nell’attesa della tua venuta 
 

È 
 successo in montagna. Protagonisti, un padre e un figlio adolescente, orgo-
gliosi di aver raggiunto una cima impegnativa. Poi, nella discesa, un piede 
inesperto in fallo e una gamba bloccata. Il cellulare non prende e la sera 

s’avvicina; papà pensa che la soluzione migliore sia quella di raggiungere il rifugio 
e di chiamare la squadra di soccorso. “Abbi fiducia, ce la faremo!”. Poi, vedendo il 
figlio titubante e impaurito, prende la sua catenina d’oro e gliela mette tra le mani: 
“Io sono con te… ricorda i miei consigli e non ti accadrà nulla di male”. Gli lascia 
la sua giacca rossa e lo saluta con uno sguardo sicuro, che non dimenticherà mai.  
 L’ultimo invito è: “Guarda sempre in alto”. Tanti pensieri affollano le ore 
più lunghe della sua vita, con un orecchio attento a decodificare ogni singolo ru-
more, della natura o dell’uomo, ogni segno che comporti un possibile pericolo. Ma 
in fondo c’è quella fiducia: nella vita, nella gente, ma soprattutto in papà. Che 
gioia riconoscerlo, in alto, sull’elicottero che porta liberazione e salvezza!  
 Tutta la nostra vita è un “avvento”, l’attesa dell’incontro con un Padre che 
vuole consegnarci una vita piena, completa, eterna. Per questo le immagini scon-
volgenti del Vangelo non possono spaventare chi ha fede. Gesù ha già vinto il ma-
le, e non c’è crisi o guerra o catastrofe naturale che può distruggere questa certez-
za. I suoi consigli, nei momenti bui, sono il nostro sostegno: attenzione, fiducia, 
interiorità e preghiera. Il tempo di Avvento è dono della Chiesa che ci ricorda che 
“Nessuno si salva da solo; ci si salva tutti insieme!” (P. Freire). Per questo San 
Paolo prega affinché il Signore faccia crescere i cristiani di Tessalonica nell’amore 
“tra di loro e verso tutti”. Lo stesso amore del Padre che Gesù ha incarnato per la 
nostra salvezza.  
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 7 dicembre: Veglia dell’Immacolata Venerdì 7  dicembre,  in  Cattedrale,  dal-
le  21.15,  l’Azione  Cattolica  animerà,  come  ormai  da  diversi  anni,  la Veglia  dell’Im-
macolata; Maria, luce di Dio  sarà il titolo della riflessione proposta dal  settore  Adul-
ti  che  quest’anno  ha  curato  l’organizzazione  della  Veglia. È una proposta per tutta la 
diocesi. 

 Sabato 8 Dicembre solennità dell’immacolata - Orar io Festivo. 
 Domenica 9 dicembre accensione dei “fuochi della venuta” della Madonna di Loreto, 

subito dopo la celebrazione processione per le vie del paese. 
 I Passi dell’Avvento: Il percorso de I Passi dell’Avvento di quest’anno vuole provare a 

delineare alcuni dei tratti di novità del Volto di quel Dio che viene a  dare  pienez-
za  e  a  rinnovare  la  nostra  storia. Alessandra Marcuccini, Massimo Massaccesi e il   
Vescovo don Gerardo Rocconi guideranno gli incontro proposti a tutti, non solo agli asso-
ciati  di Azione Cattolica.  Gli  incontri  si  terranno  ogni  venerdì  di  Avvento, a partire 
dal 30 novembre e ad eccezione del 7 dicembre, dalle  18.45  alle  20, presso  la sede   dio-
cesana  dell’associazione  in  piazza  della  Repubblica. 

STATE ATTENTI A VOI STESSI  
Ci sono giorni, Signore, 

in cui sentiamo il cuore appesantito. 
L’entusiasmo si va spegnendo, i doveri assillano pressanti,  

gli ostacoli sembrano insormontabili.  
Tentiamo di dribblare gli avversari, 

dimenticando che anche i nemici possono diventare alleati. 
Ci infiliamo nei tunnel delle ubriachezze, 

riempiendoci di illusioni e moltiplicando le frustrazioni.  
Naufraghiamo tra le preoccupazioni e gli affanni, 

consumando l’energia vitale in situazioni eccessive ed inutili. 
Quanto sono moderne le tue parole, 

il tuo richiamo alla serenità del cuore, 
l’attenzione che vuoi che abbiamo per noi stessi.  
In realtà vuoi metterci in guardia anche quando  

non ci sentiamo il cuore appesantito.  
Quando, dissipati, non abbiamo ancora trovato 

il centro della nostra persona, il motore delle nostre azioni, 
la meta verso cui indirizzare il nostro impegno.  
Quando, ubriachi, continuiamo a non vedere 

le cose più semplici, vere ed essenziali della vita, 
i bisogni incombenti e nascosti di chi ci sta accanto, 

gli appelli inascoltati delle parti più intime di noi stessi.  
Quando, affannati, coniughiamo la nostra vita  

al futuro e ci lasciamo sfuggire il presente, 
scordiamo di fermarci a godere e ringraziare per le cose belle, 

impediamo alla vita di consegnarci  
l’intima pienezza che l’universo porta con sé.  

Ricordaci sempre, Signore, 
che la vita è un dono e non un peso, 
è un’occasione e non una condanna, 

che il tuo giogo è leggero e tu ci aiuti a portarlo.  

P er ricordare la rievocazione del transi-
to della Santa Casa sui cieli della         

Marche, alle  vigilia della festa della Beata 
Vergine di Loreto, Domenica 9 dicembre 
invitiamo a tenere viva la tradizione di ac-
cendere il focarello e di recitare il Santo 
Rosario insieme partecipando alla celebrazione di 
Sabato. 
Programma: ore 18.00 Santa Messa; al termine veglia 
di preghiera con il Santo Rosario, attorno al “fuoco 
della venuta" e la processione.  

D urante la novena dell’imma-
colata le diocesi Marchegia-

ne sono invitate ad un pellegrinag-
gio a Loreto.  
 Il nostro turno è Mercoledì 
5 dicembre: Ore 16.30 Rosario, 
Ore 17.00 Santa messa concele-
brata da tutti i sacerdoti. Andremo 
con i mezzi propri (almeno per  
questo primo anno) 



1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C) 
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36. La vostra 

liberazione è vicina. 
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Mirella Ceccolini per Duilio. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Battesimo di Mattia Lanari. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Lauretta Baldarelli per Giovanni e def. Fam. 
 Leda Brutti per def. Fam. Brutti e Sagrati. 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 

Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno 
dei cieli. R Andiamo con gioia incontro al Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 15.15 Percorso preparazione Cresima. 
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam Sartarelli per Matilde Calderigi Fam.  
 

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 
R Nei suoi giorni fior iranno giustizia e pace. Opp. Vieni, Signore, re 

di giustizia e di pace. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Pieralisi Lauretta per Perucci Clara. 
 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del  Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Sbaffo Armanda per Arduino, Pasqualina, Pierina e Attilio 
 

S. Nicola (mf) 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 
R Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Cucchi per Gino, Leondina. 
 
Ore 21.15 Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessioni          

particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 
S. Ambrogio, vescovo (m) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale.  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  
 

 Pro Apostolato della Preghiera. 
 Quartina Giampieretti per Cesare, Palma, Alvaro, def. Fam. Spoletini e Giampieretti 

e tutte le anime dimenticate e del purgatorio.  
Ore 21.15 Jesi - in cattedrale Veglia dell’immacolata. 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s) 
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

I bambini del catechismo in onore della V. Immacolata   

portano un fiore bianco, chiaro simbolo di amore e purezza. 
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SABATO 
  
 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Pro San Vincenzo. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Battesimo di Alessandro Latini 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Tinti Mary per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 Carbini Liana per Crognaletti Palmina. 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Fam. Carotti e Asciano per Luigi Asciano. 

2ª DI AVVENTO 

Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

R Grandi cose ha fatto il Signore per  noi. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Romagnoli per Ivo.  
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo -  

 Tessaramento del Azione Cattolica 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Biondi per Duilia, Gino, Mario. 
Processione e accensione dei “fuochi della venuta”.   


