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Vegliate e pregate  

la liberazione è vicina 
 

Vangelo di Luca  
21,25-28.34-36 

 

Prima Domenica di Avvento 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «25Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra 

angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 26mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno 
il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 28Quan-
do cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina». 
«34State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; 35come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

 

 

Commento al Vangelo 
 

I segni della fine sono quelli dell'angoscia e di una paura che fa morire. 
D'altra parte la fine è anche il momento in cui ci raggiunge il Figlio che 
viene - aspettato e desiderabile - a rimettere in libertà. Solo chi è schiavo 
o prigioniero sa quanto vale la scarcerazione. Solo chi è consapevole delle 
catene del peccato sa quanta gioia porta il Figlio che spezza i ceppi di umi-
liazione versandoci sopra il proprio sangue e torna a dirci che siamo anche 
noi figli di Dio. Come abbondano i segni della crisi e del timore, ancora di 
più lo sono quelli della fiducia e della speranza. 
I segni vanno guardati e compresi (quelli del cosmo e quelli della natu-
ra), ma soprattutto bisogna stare attenti ai segnali del cuore perché quello 
è il luogo dove si giocano le questioni decisive della vita e della morte, del 
senso dell'esistenza. Sprechi e lussi, ubriacature e ansie per la fine di tutto 
gravano il cuore come se fosse di piombo, accorciano il tempo. La libera-
zione del Figlio che viene sulle nubi è riapertura d'ali, è leggerezza dell'ani-

ma, è respiro di primavera. Devastazione e liberazione sono vicine, ma 
contrapposte. Quale delle due si verificherà? L'una o l'altra non sono in-
differenti. Per questo bisogna stare attenti e in vigile attesa. Questo è l'av-
vento, il tempo della venuta e dell'arrivo. 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA   2-9  Dic. 2018 

 

Domenica 2 Prima di Avvento   Alle 10.00 S. Messa e catechesi dei soli bambini si 

3^ elementare; al termine della S. Messa si benediranno le tessere dell’Azione Cattolica. 
 

Giovedì 6    Alle 18.00 l’incontro mensile del Par roco con le Catechiste dell’Inizia-

zione Cristiana per la formazione. 
 

Sabato 8  Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Le Sante Messe avranno l’orario festivo: 8.30-10.00-11.30-18.00-19.30. 
 

Domenica 9 Seconda di Avvento. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Todaro Rosanna di anni 63 
Lion Gabriele di anni 78 

Padovani Benito di anni 84 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

L’Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 

L’8 dicembre 1854, Pio IX proclamava il dogma 

dell’Immacolata Concezione; ma già molto tempo 

prima il senso cristiano popolare si era manifesta-

to favorevole al privilegio mariano; inoltre, i Padri 

abbondavano nell’esaltare la Tuttasanta. Ma fu soprattutto un teologo francescano, il beato 

Giovanni Duns Scoto, morto nel 1308, ad affermare che «in previsione dei meriti di Gesù, per-

fettissimo mediatore (il Redentore), la Vergine Maria fu preservata dal peccato originale». 

Non a caso, il beato è chiamato il “dottore dell’Immacolata”. Non del tutto convinti erano in-

vece i grandi teologi del XIII secolo, Alberto Magno, Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso 

d’Aquino e, prima di loro, Anselmo d’Aosta e lo stesso Bernardo di Chiaravalle: pur essendo 

tutti grandi devoti di Maria, non riuscivano ad armonizzare come la Vergine avesse potuto 

essere insieme esente da colpa e redenta da Cristo. Fu il concetto di “redenzione preservati-

va” elaborato da Duns Scoto ad aprire la strada che avrebbe portato alla proclamazione del 

dogma.. Successivamente, il Concilio di Trento e papa Alessandro VII, pur senza giungere alla 

definizione, si dichiararono favorevoli al privilegio mariano, e infine Pio IX, dopo aver interro-

gato tutti i vescovi mediante un’enciclica, avendone raccolto una convergenza quasi plebiscita-

ria, proclamò il dogma. Quattro anni dopo, la Madonna stessa lo confermava apparendo a Ber-

nadette Soubirous nella grotta di Massabielle e presentandosi come «l’Immacolata Concezio-

ne».  



La desolazione di Gerusalemme è accostata alla fine del mondo. Quello che si avvi-
cina è devastazione o liberazione? I nemici d'Israele vengono fermati; da ogni esilio 
c'è ritorno. Anche nell'esilio si può gridare a Dio e cominciare a ritornare. Nella fine 
del mondo si muore per la paura, eppure qualcuno vede venire il Figlio con potenza e 
gloria. È il momento per alzare il capo e tornare liberi. 
Chi ha investito tutto nel presente vede con terrore il crollo dei suoi beni e delle sue 
attese. Chi ha investito tutto nel cielo vede giungere la felicità perché il Figlio che vie-
ne è il Signore che ci ha amato e ha dato se stesso per noi mentre eravamo ancora 
peccatori. Il suo giudizio è il perdono ai crocifissori e il paradiso al malfattore. È mise-
ricordioso come il Padre. Alla sobrietà bisogna aggiungere la vigilanza e la preghiera 
per non cadere nella tentazione finale di perdere la fede. La vigilanza cristiana è il 
contrario dell'oppio dei popoli. 
Restano due tipi di uomini: quelli che moriranno per la paura e quelli che alzeranno il 
viso perché sanno che il Regno di Dio è vicino. I primi vivono in ansia; gli altri in attesa 
fiduciosa, imbevuta di speranza. 
 

Le tre parole dell’Avvento 
 

Siamo invitati ad entrare con piena docilità allo 
Spirito in questo Tempo di Avvento per prepararci 
alla venuta del Cristo nel suo Natale.  
L’Avvento ci chiama a riflettere su quanto siano 
centrali nella nostra vita cristiana queste tre parole importanti.  
- La vigilanza. Il tempo che scorre veloce nel tran tran abitudinario e nella monotonia dei 
giorni che passano tutti uguali, porta con sé il rischio di una certa stanchezza fisica e 
anche interiore, che attenua e addormenta la nostra vigile attenzione, inducendo una 
specie di torpore e di scoraggiamento spirituale. La vigilanza che ci richiede Gesù in 
questo tempo di Grazia è una medicina appropriata contro il rischio della tiepidezza 
spirituale: «Vegliate in ogni momento». L'Avvento è tempo di Vigilanza! 
- La Speranza. Io non sono quello che aspettava l'Avvento l'anno scorso... La vita ci cam-
bia, talvolta in positivo, talaltra in negativo. Ma ho assoluto bisogno di fare spazio nel 
mio cuore alla Speranza di poter cambiare in meglio, grazie all'Uomo Nuovo che viene 
a salvarmi.  
"Non lasciatevi rubare la Speranza" è l'appello continuo, che il nostro Papa Francesco 
non si stanca di ripetere a tutti, soprattutto ai giovani. Accendiamo, dunque, la prima 
candela della corona di Avvento: è la Speranza. L'Avvento è tempo di Speranza!  
- La preghiera. A volte abbiamo l'impressione che il male sia più forte del bene, che l'o-
dio prevalga sull'amore oltre ogni Speranza; abbiamo bisogno soprattutto di preghiera, 
una preghiera continua e incessante, alla quale è sospesa la nascita di un nuovo mon-
do, inaugurato dal Figlio di Dio incarnato per nostro amore, l'Uomo Nuovo. L'Avvento 
è tempo di Preghiera! 

 
Santa Ma-

ria  
vergine 

dell’attesa 
 

Santa Maria, ver-
gine dell'attesa, 
donaci del tuo 

olio perche  le nostre lampade si spen-
gono. Vedi: le riserve si sono consuma-
te. Non ci mandare ad altri venditori. 
Riaccendi nelle nostre anime gli antichi 
fervori che ci bruciavano dentro, quan-
do bastava un nonnulla per farci trasali-
re di gioia. 
Se oggi non sappiamo attendere piu  e  
perche  siamo a corto di speranza. Se ne 
sono disseccate le sorgenti. Soffriamo 
una profonda crisi di desiderio.  
E, ormai paghi dei mille surrogati che ci 
assediano, rischiamo di non aspettarci 
piu  nulla. 
Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci 
un'anima vigiliare.  
Ridestaci nel cuore la passione di giova-
ni annunci da portare al mondo, che si 
sente gia  vecchio. 
Facci capire che non basta accogliere: 
bisogna attendere.  
Accogliere talvolta e  segno di rassegna-
zione. Attendere e  sempre segno di spe-
ranza.  
Rendici, percio , ministri dell'attesa.  
E il Signore che viene, vergine dell'Av-
vento, ci sorprenda con la lampada in 
mano.  (Don Tonino Bello) 

 

 
 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Sportello amico per il lavoro: 
Sabato dalle  14.30-16.00 

  

—————————— 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.00-21.00 

Gruppi Giovanissimi 
Ogni 15 giorni mercoledì 21.00-22.30 

Gruppo Giovani 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

 


