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1ª LETTURA  ISAIA (63,16
b
-17.19

b
;64,2-7) 

 
  2ª LETTURA  1° CORINZI (1,3-9) 

 

VANGELO di MARCO  (13,33-37) 

Anno XVIII  N°  1  30 NOVEMBRE 2014  1ª Domenica di Avvento “B”    

R i f l e s s i o n e «Attendiamo vigilanti  
la venuta del Signore» 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. E come un uomo, che è partito dopo aver la-
sciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a cia-
scuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di ca-
sa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gal-
lo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improv-
viso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: vegliate!». 

L’Avvento è Dio che vuole riprendere il dialogo e l’of-
ferta che ci ha fatto nella creazione, ossia ridiventare 
pienamente figli Suoi, tramite la venuta tra di noi del 
Suo Figlio Gesù.  
Non mi stanco di ripetere che noi siamo nella creazio-
ne, il frutto di un incredibile amore. Un amore che, se 
accettato, avrebbe significato pienezza della ragione 
del dono della vita e, nello stesso tempo, pienezza di 
gioia di avere con Dio la nostra vera e sola casa. 
Il mondo che viviamo porta tutti i segni del vivere sen-
za Dio. A volte ha l’aspetto di un inferno insopportabi-
le, al punto che tanti, a volte, rifiutano questo inferno 
ricorrendo a palliativi come la droga o il chiasso (e ce 
n’è tanto) che possono stordire, ma altro non fanno che 
allargare lo spazio dell’infelicità. 
Come figli, lo crediamo o no, tutti sentiamo o dovrem-
mo sentire il desiderio di godere della gioia di vivere 
nella casa del Padre. Là e solo là è la nostra piena e 
profonda e duratura felicità. 
La risposta del Padre è donare il Figlio che ci riscatti e 
ci riapra la porta del cielo, ossia di casa nostra: farci 
ritrovare, con la fede, con la vita, la via di casa e con la 
casa la vera nostra dimora. 
“Noi siamo nel periodo chiamato Avvento, che significa 
attesa, preparazione, desiderio, speranza dell'arrivo 
nel mondo, di Colui verso il quale, per secoli ed in mez-
zo alle più tormentate esperienze, si è tesa l'ansia della 
salvezza, la visione del Re vincitore, dell'instauratore 
della giustizia e della pace”. 
Siamo nel periodo liturgico che precede la celebrazione 
del Natale, cioè la venuta del Salvatore del mondo,  di 
Colui che avrà nome Gesù, il Cristo, il Messia.  
Ci pensiamo davvero cosa significhi che Dio con Gesù, 
non solo ha aperto con la sua vita e morte le porte del-
la Casa del Padre, ma ha fatto della nostra vita la "Sua 
casa, giorno e notte"? 
Ricordo che da piccolo, quando iniziava l'Avvento,  
cominciavamo a cercare il muschio per fare il prese-
pio. Volevamo in qualche modo che l'Avvento fosse pre-
parazione ad accogliere COLUI CHE E' LA SOLA RA-
GIONE DELLA NOSTRA VITA. 
C’era una attesa particolare per il Natale. Un'attesa 
giusta, perché il Natale di Gesù ha cambiato letteral-
mente la nostra storia di figli di Dio. 
Ci avverte il Vangelo: 
“Gesù disse ai suoi discepoli: ‘State attenti, vegliate, 
perché non sapete quando sarà il momento preciso. E' 
come uno che è partito per un viaggio dopo aver la-
sciato la sua casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il 
suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 
Buon Avvento!                                                
                                                                                     Mons. Antonio Riboldi 

Sarà un bambino - profetizza Isaia -      
sarà un figlio della nostra stirpe, è sarà 
chiamato col nome di Consigliere  

Ammirabile, Dio forte,  
principe della pace. 



TUTTI i bambini in età  

pre-scolare (dai 3 ai 5 anni),  

accompagnati dai genitori,  

 

sono invitati ad un momento 

 “musical – creativo” — alla scoperta di Gesù 

presso la nostra Parrocchia=  

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 dalle ore 16.00  

alle ore 17.30 circa. 

Referente per INFO  ed ADESIONE:   
Bernadette : 340-3766939 Vi aspettiamo!!! 

ATTENZIONE 
 

Il GRUPPO SIMEONE E ANNA  
Martedì 25 Novembre alle ore  14.30 esatte 

partirà con auto proprie per la villa Silvia di 
Lizzano per visitare il magnifico Parco, la ca-
mera di G. Carducci e il museo “Musicalia”, 
che ripercorre i momenti più imortanti della 
musica meccanica. 
È un museo originale, unico nel suo genere. 

Rientro alle 16.30  
 

Prenotarsi in segreteria, entro lunedì 24/11/2014 

Eterno riposo  
dona a lei, o Signore 

 
 

Li Volsi Maria  
ved. Mascali Zeo 

 
n. 1/10/1927 
m. 13/11/2014 

 

Parrocchiana ritornata Parrocchiana ritornata Parrocchiana ritornata Parrocchiana ritornata 
alla casa del Padrealla casa del Padrealla casa del Padrealla casa del Padre    

8848 si inchina a 15 
Si chiama Temba. È un ragazzo del Nepal, un ragazzo sherpa, cioè un ragazzo 
portatore a servizio degli alpinisti che intraprendono spedizioni sull’Himalaya. 
Fin da bambino aveva incominciato a guardare la montagna più alta del mondo: 
l’Everest con i suoi 8848 metri! 
E l’aveva sfidata nella mente e nel cuore. 
- Voglio arrivare a mettere i miei piedi sopra di te!, diceva ogni anno che passa-
va. 
Era un sogno gigantesco! 
Lui piccolo come un fuscello e lei gigantesca, inaccessibile. A quota ottomila, 
muovere le gambe è come muovere un macigno: l’aria ti manca nei polmoni, il 
vento ti gela... 
Temba non molla. Tutte le sere alza gli occhi a quella cima che buca il cielo e 
dice: 
- Al più presto sarai mia! Al più presto sarai mia! Finalmente a 14 anni ci prova. L’impresa è massacrante, impossibile. 
Temba ha tre dita congelate. Deve fare marcia indietro. 
Ma il ragazzo ha la volontà più dura di tutta la roccia dell’Everest. 
L’anno seguente ci riprova, deciso, tenace. Ormai è più forte, il suo sangue può resistere alla mancanza di ossigeno e 
all’alta quota. Incredibile! Nel mese di Maggio 2001 la montagna più alta del mondo si inchina davanti ad un ragazzo di 
15 anni! 
I sogni, quando fanno miscela con una grande grinta,  conquistano le cime più alte. 

Venerdì 28 Novembre alle ore 20.45  
incontro genitori 5ª Elementare 



5 GIORNI 
4 NOTTI 

PENSIONE COMPLETA 
 in camere  
da 2/3/4 letti 
SKI PASS 

nel comprensorio di 
Sappada (Bl) 

BUS 
             €. 300,00 

Informazioni 
Solfrini Gianluca: 

 sanzilisullanve@gmail.com 
 

Iscrizioni 
presso il circolo “Rumagna” 
entro l’8 dicembre 2015 

 
Caparra:  €. 100,00 

Piani di Luzza (Ud) 

2 - 6 Gennaio 



 

Parrocchia di Sant’Egidio 
    Natale 2014 

 Aiutiamo 

 Babbo Natale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato 13 dicembre dalle ore 14.30  
Domenica 14 dicembre dalle 10.30  

 

 

Per le strade di Sant’Egidio, fra tintinnio di  
campanelli e dolci melodie, passerà Babbo  
Natale per ritirare gli alimenti di prima  
necessità e a lunga conservazione che  
ciascuno vorrà offrire, per far sì che la 
Caritas parrocchiale possa distribuirli a chi  
ne ha più bisogno. 
Grazie per la Vostra generosità dimostrata 
sempre in questi anni. 
 
 

 

Sei calorosamente invitato anche tu a preparare  
il tuo pacco e unirti alla festa per le strade. 

 

  

               Per informazioni rivolgersi alla  

              Segreteria parrocchiale 
                    tel. 0547 384788 
 

                                                                                                                                 
GRAZIE 
 

P.s.  
in caso di pioggia si prega di portare gli alimenti presso la chiesa. 

*********  Ritiro  *********  
 

              30 Novembre 2014  -  1ª di AVVENTO 
         RITIRO PARROCCHIALE          ORE 15.30 — 18.00 



IL CORO DI SANT’EGIDIO  
  

APRE LE PRENOTAZIONI DEL CD NATALIZIO 
  
  

Dopo intense prove e tre serate di registrazione 
e grazie al supporto e all’impegno di tanti amici 
siamo pronti per presentare il nostro progetto: 
la raccolta dei brani migliori del nostro repertorio. 
  

14 tracce per tutti i gusti! 
  

Si va dalle atmosfere raccolte 
di alcuni canti alla solennità 
natalizia, passando attraverso 
note squillanti e gioiose. 
       
  

IL RICAVATO SARÀ 
DEVOLUTO PER 
 

IL TETTO DI TUTTI, 
 
L’INIZIATIVA A FAVORE DELLE 

RIPARAZIONI ALLA CHIESA. 
  
  

Il disco uscirà prima di Natale,  perfetto regalo sotto l’albero! 
  
  
  

Sono aperte le prenotazioni del cd, vi aspettiamo numerosi! 
 
 

Ci trovate nell’atrio della Chiesa dall’8 dicembre in avanti 
durante le messe festive e pre-festive. 
  
  

Per informazioni: Rachele Gimelli 328.2744856 




