
Vangelo secondo  Luca (Lc 21,25-28.34-36)  

Commento 
Con questa domenica comincia un nuovo anno liturgi-
co; oggi è il capodanno dell'anno vissuto nella fede. 
In collegamento con quanto abbiamo sentito nelle ul-
time domeniche, la prima parte del vangelo di oggi 
parla degli sconvolgimenti di quel giorno decisivo, do-
po i quali si vedrà "il Figlio dell'uomo", cioè Gesù Cristo, in tutta la magnificenza 
della sua regalità. 
Tra quella già realizzatasi e quella che verrà, ecco la seconda venuta, diversa dalle 
altre, continua, addirittura quotidiana. Gesù viene ogni giorno, nelle forme da lui 
volute e rivelate: viene con i dettami della coscienza, con la Parola che la illumina 
e i sacramenti che la rafforzano; viene nella persona di quanti possiamo aiutare 
("Ogni volta che avrete fatto del bene a uno dei miei fratelli, l'avrete fatto a me"), 
viene tra quanti si riconoscono cristiani ("Là dove due o più sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro").  
Viene, di continuo, con una sollecitudine infinita, proprio perché ci prepariamo 
all'incontro definitivo con lui. 
Questo scopo è richiamato dalla seconda lettura e dalle parole finali del vangelo 
odierno: "State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano ... Ve-
gliate in ogni momento pregando, per poter comparire davanti al Figlio dell'uo-
mo".  
Vegliare, dice il vangelo, per non appesantire il cuore all'inseguimento di cose ba-
nali, superficiali, che lo lasciano vuoto. Il cuore è reso pesante anche quando si 
concentra sugli affanni della vita, sulle più varie preoccupazioni, dimenticando 
che, per quanto impegnative, esse sono tutte destinate a passare, perché non so-
no le realtà ultime. Il cuore si fa pesante quando non si protende al futuro: e in 
proposito l'Avvento torna anche quest'anno, col valore di un salutare richiamo e 
di una consolante speranza.  
Torna anche quest'anno, ad alleggerire il cuore. 
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• Lunedì 29 e martedì 30 novembre                                  

            SOLENNITÀ DI SANT'ANDREA APOSTOLO 

 

 

• Martedì 30, alle ore 20:30 in Oratorio Pio X, in-
contro di formazione per i volontari dell'Intreccio. 

 

• Giovedì 2 dicembre, a San Giovanni, ore 17:30 Adorazione;  

       ore 18:30 Santa Messa. 

 

• Venerdì 3 novembre, ore 20:30 presso l'Oratorio Pio X,  incontro 
       delle Caritas dell'Unità Pastorale. 
 

• Sabato 4 dicembre:  
              * ore 11:00 in Duomo,  

                battesimo di De Marco Tommaso Maria.  

• dalle ore 15:00 alle ore 17:00, invitiamo i bambini  
                 di seconda elementare con i loro genitori in  
                 Oratorio Pio X per un pomeriggio insieme per costruire un  
                 grande presepe sagomato colorato. 
 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 29 novembre -5 dicembre 



 

Istituto vescovile "G. Marconi"  

Il piano dell'offerta formativa per la scuola primaria e secondaria è disponibile sul si-

to www.collegiomarconi.org.  

Questi mesi sono importanti per l'orientamento scolastico e quindi per le iscrizioni. In 

particolare ci rivolgiamo ai bambini e alle bambine dell'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia e ai ragazzi e alle ragazze della quinta primaria. Ci sono a disposizione 10 

borse di studio (con riduzione della retta) per le famiglie interessate alla nostra Scuola 

e che hanno difficoltà economiche. 

Scuola aperta: si svolgerà solo su appuntamento, per chi è in possesso del Green Pass, 

contattando la Segreteria (tel. 0421/28111, email: info@collegiomarconi.org): 

sabato 20 novembre 2021 - ore 14.00/18.00 

domenica 21 novembre 2021 - ore 14.00/18.00 

sabato 4 dicembre 2021 - ore 14.00/18.00 

domenica 5 dicembre 2021 - ore 10.00/12.00 

sabato 15 gennaio 2022 - ore 14.00/18.00 

domenica 16 gennaio 2022 - ore 10.00/12.00 

Oppure in modalità Google Meet nelle seguenti date (per il link contattare la Segreteria): 

- scuola primaria ore 18.30 mercoledi 17 novembre; mercoledì 15 dicembre; mercole-

dì 19 gennaio. 

- scuola secondaria I grado ore 18.30 giovedi 18 novembre; giovedi 16 dicembre; gio-

vedì 20 gennaio.  

Oltre al sito, è possibile accedere alle pagine Facebook (Istituto Vescovile "Guglielmo 
Marconi" Portogruaro al  link http://www.facebook.com/collegiomarconi) 
e Instagram (collegiomarconi al link http://www.instagram.com/collegiomarconi) 

• Domenica 5 dicembre, alla Santa Messa delle ore 11:00 ricorderemo 
Santa Barbara: sono invitate le autorità civili e militari, Croce Rossa, Prote-
zione civile, ma in particolare i Vigili del Fuoco, loro patrona. 

 

I sacerdoti inizieranno la visita agli anziani e am-
malati, portando loro la Comunione, e gli auguri di un Santo Na-
tale a nome di tutta la parrocchia.   

 

Sono tornati alla casa del Padre:  
                        Vittorino Serra; Lorenzo Roman; Mirella Daneluzzo;  



Domanda: 

Di quali strumenti, opportunità e momenti può dotarsi la comunità cristia-

na per riconoscere il dono di essere battezzati, affinché ciascuno si senta 

valorizzato e possa testimoniare la gioia di appartenere a Cristo e adope-

rarsi per il bene comune e la vita della comunità? 

…………………………………..……………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

Quali nuove forme di servizio possono essere attuate per rendere visibile 

l'appartenenza a Cristo e rendere tangibile la testimonianza al suo van-

gelo nel nostro contesto contemporaneo? 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

P.S. Nel sito della Parrocchia Sant'Andrea trovate il pdf con tutte le domen-

de che di volta in volta vengono proposte. 
 

In questo angolo trovi delle domande proposte all'interno del percorso 

di ascolto voluto da nostro Vescovo Giuseppe, in comunione con tutta la 

Chiesa.  Se desideri rispondere a uno o più spunti, compila gli spazi e 

imbuca il bollettino nella cassetta in fondo alla Chiesa [in anonimato ov-

viamente).  Tutte le risposte saranno raccolte e analizzate per una riforma 

strutturale delle attività pastorali nella Diocesi! 

 

                                    2° Ambito di riflessione: 

                                   IL BATTESIMO: 
                                     SORGENTE DELLA FEDE 
 


