
 

AVVISI 
 

Domenica 1 dicembre ore 10.15: Messa e incontro genitori e 
bambini del catechismo. 
Aperto anche a tutti coloro che vogliono fermarsi ad 
approfondire e arricchire l'esperienza di fede e l'immagine di Dio 
 

Domenica 1 dicembre l’ultimo incontro della Scuola della Parola 
del Vicariato nord-est: Visita-pellegrinaggio alla cripta di San 
Fermo: alle origini della fede cristiana veronese. Conduce don 
Maurizio Viviani Teologo, parroco. 
 

Venerdì 9 dicembre a san Felice ore 16.30: Cresimandi 
 

Venerdì 9 dicembre a Novaglie ore 20,45: Gruppo adolescenti  
 

Mercatino di Natale in teatro: 
SABATO 7 dalle 15 alle 19 e DOMENICA 8 dalle ore 9 alle 12  
Ti aspettiamo! 
 

Domenica 8 ore 10,15 i cresimandi animano la messa a Novaglie 
 
 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 1 al 8 dicembre 2019 
 

Sabato 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

ore 17.30 – festa - prefestiva 
deff. Bonamini Oreste e Letizia 
deff. fam. Brunelli - Formenti 

Domenica 1 dicembre 
Prima domenica di 
Avvento anno A 

ore 10.15 – domenica 
def. Lavagnoli Luisa 
deff. Lonardi Imelda e familiari 

Lunedì 2 dicembre ore 8.15 – feria 
def. Cappelletti Elena 

Martedì 3 dicembre 
San Francesco Saverio 

ore 8.15 – memoria 

Mercoledì 4 dicembre ore 8,15 – feria 
intenzione offerente 

Giovedì 5 dicembre ore 8.15 – feria 
deff.Ettore, Silvia, Giovanni, Marina 
deff. Gabriella e Nello Gelmini 

Venerdì 6 novembre ore 8.15 – feria 
Sabato 7 dicembre 
Sant’Ambrogio, vescovo 
e dottore 

ore 17.30 – memoria - prefestiva 
 

Domenica 8 dicembre 
Immacolata Concezione  

ore 10.15 – domenica 
def. Lavagnoli Luisa 
deff. Lonardi Imelda e familiari 

 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 1 dicembre 2019 
Prima domenica di Avvento - anno A 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (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, prendevano 
moglie e prendevano  
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
 

Parola del Signore. 
 
 
Commento 
 

Vegliate.  E’ la conseguenza della lieta notizia: ” il Signore 
viene”, Il Signore continua a visitarci nei momenti che 
compongono la nostra vita. Viene non in modo clamoroso, ma 
nella quotidianità. 

 Il rischio è che non ce ne accorgiamo, tutti presi dalle incombenze 
quotidiane, convinti che non ci sia nulla di veramente nuovo che 
ci riguarda e così il tempo scivola via e noi lo viviamo senza capire 
la straordinaria possibilità che lo abita. Il tempo della nostra vita 
è prezioso perché è unico e breve: solo ora, in questo spazio, 
possiamo maturare la nostra risposta a Dio, intessendo le nostre 
giornate di gesti di amore, di cura, di reciproca attenzione. Il 
Signore viene nel volto del fratello, nelle lacrime da consolare, 
nelle mille piccole o grandi necessità a cui rispondere; il Signore 
viene con la sua Parola, continuamente offerta, perché noi la 
ascoltiamo, la accogliamo nel grembo della nostra vita, in cui essa 
può prendere dimora, germogliare e salvarci. Sta a noi essere 
accolti o lasciati, essere trasformati dalla venuta del Signore o 
restare nella nostra distratta quotidianità, trasformare il tempo in 
evento di salvezza, o lasciarlo passare in modo insipido, senza 
frutto. Il Signore ci invita con premurosa sollecitudine: vegliate! La 
salvezza è offerta, la mensa della Parola è imbandita; sta a noi 
accoglierla o lasciarla cadere, vanificando la sua prodigiosa 
capacità di trasformarci e ci farci gustare la gioia della Sua 
presenza. 
 
 

SCUOLA DELLA PAROLA  
VICARIATO VERONA NORD -EST: 

tracce di vita buona tra antico e nuovo testamento 
L’incontro con l’Altro rigenera la comunità a una vita buona. 
 
Domenica 1/12  Visita-pellegrinaggio alla cripta di San Fermo: alle 
origini della fede cristiana veronese. Don MAURIZIO VIVIANI: 
teologo, parroco, 

 


