
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come 
un uomo, che è partito dopo aver la-
sciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quan-
do il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gal-
lo o al mattino; fate in modo che, giun-
gendo all’improvviso, non vi trovi ad-
dormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». 

(Mc 13,33-37) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 668-677, 769 

PREGHIERA 
 

 

Nella gioia di iniziare  
questo cammino dell’Avvento 
in attesa del ritorno glorioso 
del tuo Figlio, 
siamo lieti di elevare la lode a te, 
Dio fedele alle promesse, 
manifestate in pienezza  
e definitivamente realizzate in Gesù. 
 

Il tuo Figlio tornerà un giorno,  
alla fine della nostra storia, 
come il padrone di casa, 
partito dopo aver affidato  
ai servi i suoi tesori: 
la Parola, i sacramenti, i poveri  
e ogni fratello e sorella. 
Fa’, o Padre,  che impariamo  
ad essere servi vigilanti 
che desiderano il dono più grande: 
l’incontro con il tuo Figlio Gesù. 
Quando Egli tornerà,  
faremo festa con lui, 
celebreremo il giorno  
che non conosce tramonto, 
perché la nuova vita sarà lode a te. 
Amen. 

VEGLIATE: NON SAPETE  
QUANDO IL PADRONE DI CASA 

RITORNERÀ 
 
 

 

Le letture di questa prima domenica di Avvento 
legano vigilanza e conversione. Qui si pone la 
difficoltà di identificare la specificità dell’Avvento. 
L’appello alla conversione, infatti, è tipico anche 
del tempo di Quaresima. Tuttavia, mentre in que-
sta la conversione è in vista della Pasqua, nella 
passione che redime e nella risurrezione che di-
schiude orizzonti di vita nuova, in Avvento la con-
versione è condizione necessaria in vista della 
preparazione all’incontro con il Signore. La vigilan-
za, che favorisce la conversione, è l’atteggiamento 
spirituale con il quale si attende il ritorno del Signo-
re. San Marco scrive: “Vegliate, perché non sapete 
quando è il momento” (Mc 13,33). 
Tutto ciò potrebbe caricare il cuore di ansia. A 
consolazione vengono le parole dell’apostolo Pao-
lo che nella seconda lettura afferma che i Corinzi 
sono stati riempiti di ogni carisma. Ma, afferma 
sempre Paolo, tali carismi non sono solo per il 
presente, bensì in vista del futuro (cf 1Cor 1,6-8). 
In altri termini: al discepolo sono necessarie la 
vigilanza e la conversione. Questo, per essere 
fedele a ciò che già è. Non per merito, ma per 
dono. Confidando in tale dono, l’attesa del ritorno 
del Signore non incute timore, né affanno, ma 
suscita speranza. 
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COLLETTA ALIMENTARE 2020 
 

Quest’anno la colletta alimentare sarà in modalità “dematerializzata”.  

A seguito delle disposizioni di legge dovute al Covid-19, non sarà possibile acquistare generi alimentari da donare fuori dai supermercati. 
Per questo, è stata pensata una nuova formula per poter donare ugualmente, rispettando tutte le normative vigenti: 

DA SABATO 21 NOVEMBRE 2020 A MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
alle casse dei supermercati aderenti CARREFOUR, CONAD, ESSELUNGA, EUROSPIN, PENNY MARKET, SELEX, SIGMA 

troveremo le CARD DELLA COLLETTA da € 2,00 - € 5,00 - € 10,00 
 

Il controvalore delle card acquistate diverrà cibo che i supermercati consegneranno alle sedi di tutti i nostri Centri di distribuzione. 
Le Card sono acquistabili anche online su www.collettaalimentare.it 

AVVENTO CARITAS 
___________________________________________________________ 

 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione dell’Avvento, la CARITAS 
parrocchiale di Lucrezia propone a tutta 
la comunità una raccolta di generi 
alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare in 
chiesa, davanti all’altare i seguenti tipi di 
alimenti prima di ogni Messa festiva: 
Tonno, Olio, Farina, Latte,  
Omogeneizzati e Prodotti a 
Lunga Conservazione. 
 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

Per tutto il periodo di  
AVVENTO 

 

sono disponibili le cassettine  
per la raccolta delle offerte per i  

 
 

PROGETTI DELLA  
CARITAS DIOCESANA 

 
 

Progetto in aiuto all’istruzione dei 

minori in famiglie in difficoltà della 

nostra Diocesi; progetto di formazio-

ne di giovani seminaristi in Burundi; 

progetto di pronta accoglienza per 

donne straniere vittime di tratta. 

Avvento e Natale in 
ascolto della Parola di Dio 

 
 

“La Parola si è fatta Carne” 

commento alla Parola della Domenica  
 
 

- disponibile online sui social diocesani: 
il venerdì alle ore 12.00 su Facebook, 
Fanodiocesi, Youtube, Fanodiocesitv 
 
 

- e in onda su FANOTV il venerdì alle ore 
17.15, il sabato alle ore 15.35 / 19.20 e la 
domenica alle ore 9.45 / 18.10 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  28 18:00 

Donnini fu Vito, Valerino 

Serafini fu Maria, Pietro, Attilia 
Antognoli fu Iole 

Giuliani fu Rosina e Dino 
fu Mafalda, Duilio 

 

DOM 29 

  8:30 Giulietti fu Gualtiero  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Giardini fu Antonio (7ª) 

Piersanti fu Franco (7ª) 
Gaggioli fu Mario (30ª) 

LUN 30 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MAR 1 
  8:30 Defunti della Famiglia Ciavaglia-Coli  

19:00 Grossi fu Mario, Ada, Palmerino 

MER 2 

  8:30 

Defunti della Famiglia Ansovini-Pippa 

Defunti della 
Famiglia Fratini-Mencarelli 

ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 3 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  4 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

5 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

fu Agostina, Pietro, Emilia, 

Mariangela, Luciano 
Rosati fu Vincenzo, Maria, Aldo, Alda 

DOM 6 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Ciacci fu Tarcisio 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo 
influenzali 

2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di 

sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di  

almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì…..… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato………………….……... ore   8.30 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato……... ore 18.00 
 

Domenica…...  ore   8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  

 
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


