
ESSERE PRONTI, VIGILANTI 
Il Vangelo della domenica 

 
Mt 24,37-44 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la ve-
nuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno 

alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signo-
re vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo». 
 
Con l’Avvento entriamo in un nuovo anno liturgico, il che ci 
interroga sul valore che attribuiamo al tempo. La Parola di 
Dio ci dice che esso non è il semplice trascorrere di giorni, 
né il caotico accadere di eventi. È piuttosto il luogo di un 
incontro tra Dio che viene a visitarci e il nostro desiderio che 
tende verso di Lui. Entrambi i movimenti sono presenti. Nel 
Vangelo siamo invitati a vegliare, poiché non sappiamo 
quando viene il Signore. Questa attesa non ci lascia però 
inerti; si trasforma in un tendere verso, in un camminare con 
slancio e gioia (Salmo responsoriale). Isaia (I Lettura) ci of-
fre la suggestiva immagine delle genti che salgono al monte 
del Signore. Dobbiamo vivere il tempo con il desiderio di 
questo incontro, altrimenti cadiamo nell’atteggiamento dei 
contemporanei di Noè, che facevano cose non cattive, come 
mangiare, dormire, sposarsi, e tuttavia «non si accorsero di 
nulla». Non compresero che il fondamento della vita non sta 
in ciò che facciamo, ma nel dono di Colui che viene a darle 
compimento. Questa consapevolezza offre un senso diverso 
al nostro tempo, rendendoci, come vuole san Paolo, figli del-
la luce, capaci di illuminare la notte del mondo.                 [ ] 
 
 

Libro sulla cappella del 

Ponte Coperto 
Il ricavato dalla vendita del libro sarà 
per sostenere la ristrutturazione 
dell’oratorio S. Raffaele del Borgo 
Ticino 

La festa di San Siro dedicata anche a 
San Riccardo e don Enzo Boschetti 
 

La festa patronale di Pavia sarà l’occasione per 
festeggiare ben due Santi e un Beato e ricordare 
la figura di Mons. Carlo Allorio, nel cinquante-
simo della sua dipartita. Oltre a San Siro, il 9 
dicembre, la Chiesa di Pavia festeggia la pro-
clamazione a Venerabile di don Enzo Boschet-
ti, fondatore della Comunità Casa del Giovane, 
avvenuta con decreto papale lo scorso 11 giu-
gno, e il Giubileo di San Riccardo Pampuri; per 
il “dottorino santo” di Trivolzio ricorrono, in-
fatti, i trent’anni dalla canonizzazione avvenuta 
il 1° novembre 1989 per volontà dell’allora 
Papa (e oggi anch’egli Santo) Giovanni Paolo 
II. Come è tradizione, il solenne Pontificale 
verrà presieduto dal Vescovo di Pavia, Monsi-

gnor Corrado Sanguineti. La Santa Messa verrà preceduta 
dalla recita dei Vespri alle ore 17 presso l’altare del Suffra-
gio, a cui seguirà un momento intenso di preparazione al rito 
solenne fissato dalle 17.30 alle 18. Durante questa mezz’ora 
di riflessione comunitaria verrà data lettura pubblica del De-
creto con cui Papa Francesco ha approvato le virtù di Vene-
rabilità di don Enzo lo scorso 11 giugno e verranno letti alcu-
ni passi della biografia del nostro San Riccardo Pampuri per 
disegnarne i tratti salienti e l’ispirazione di santità che ha 
caratterizzato tutta la sua esistenza. Al termine della funzione 
sarà anche possibile acquistare il tradizionale pane di San 
Siro.           [ ] 
————————————————————————- 

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 
 

VENDITA TORTE  
PRO ristrutturazione oratorio 

A tutte le cuoche di buona volontà 
chiediamo di fare una torta che ven-
deremo sabato 7 e domenica 8 di-
cembre prima e dopo le s. messe il 
ricavato sarà per la ristrutturazione 
dell’oratorio. Portare le torte dalle 
suore entro sabato 7 dicembre 
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21 24 maggio 2020 PELLEGRINAGGIO 
A  

CASCIA E ROCCAPORENA  
PER LA FESTA DI S. RITA  
E GITA A BAGNOREGIO, PITIGLIA-

NO, ORVIETO 
 

Iscrizioni - rivolgendosi a don Fabio 
entro martedì 31 dicembre 2019 
Quota di partecipazione 369 euro 



CALENDARIO LITURGICO / dal 1 al 9 dicembre 2019 
data ora appuntamenti - intenzioni s. messe 

   

1 DICEMBRE 8.00 lodi 

DOMENICA 8.30 s. messa / def. Rossignoli Siro  

 11.00 s. messa / def. Uggetti Rosa / Bianchi Alessandro  
   

 17.00 esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica 

I DOMENICA DI 17.30 canto del vespro e benedizione eucaristica 
AVVENTO 18.00 s. messa / def. fam. Russo / Boiocchi Antonietta 

   

   

2 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

LUNEDI’ 8.30 s. messa / def. Lina e Pina 

   

S. Viviana, S. Cromazio 16.00 rosario 

B. Giovanni Ruysbroeck 16.30 vespri 
    

   

3 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

MARTEDI’ 8.30 s. messa / def. Angelo e Adele 
   

 16.00 rosario 
S. Francesco Saverio 16.30 vespri 

    

   

4 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

MERCOLEDI’ 8.30 s. messa / intenzione offerente 
S. Giovanni Damasceno   

S. Barbara 16.00 rosario 
B. Adolfo Kolping 16.30 vespri 

    

   

5 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

GIOVEDI’ 8.30 s. messa / def. Emilio / Balini Giovanni e Paganessi Teresa 
   

S. Saba, B. Filippo Rinaldi 16.00 rosario 

B. Nicola Stenone 16.30 vespri 
   

   

6 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

VENERDI’ 8.30 s. messa / def. Domenico Camilla Luigi e Mariuccia / Erminio 
   

S. Nicola 16.00 rosario 

S. Asella, S. Obizio 16.30 vespri 
   

   

7 DICEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

SABATO 8.30 messa sottoscrizione alla Madonna della Stella 

   

 16.30 / 17.30 confessioni 

 17.00 rosario 

 17.30 canto del vespro 
S. Ambrogio 18.00 s. messa / def. Lina / Rossi Costante e Angelina 

vescovo di Milano  def. Serafini Giuseppe e Crosta Giuseppina 
   

   

8 DICEMBRE 8.00 lodi 

DOMENICA 8.30 s. messa / def. anime del purgatorio / Alfredo 

 11.00 s. messa / def. Fabio Angelo e Rosetta 
   

 17.00 esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica 

IMMACOLATA 17.30 canto del vespro e benedizione eucaristica 

CONCEZIONE 18.00 s. messa / def. Tagliasacchi Mariuccia 
   

S. MESSE 

E’ possibile fissare le intenzioni delle S. Messe per l’anno 2020 

ORE 15.00 INCONTRO 
BAMBINI CATECHISMO 

E GENITORI 


