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Vegliate, perché  

non sapete quando è il momento 
 

Vangelo di Mc 13,33-37 
 

Prima Domenica di Avvento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete quando è il momento. 34È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di ve-
gliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al matti-
no; 36fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addor-
mentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

Commento al Vangelo 
 

Oggi nella Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cam-
mino di fede del popolo di Dio. E come sempre incominciamo con 
l'Avvento. Il Vangelo ci introduce in uno dei temi più suggestivi del 
tempo di Avvento: la visita del Signore all'umanità.  
La prima visita è avvenuta con l'Incarnazione, la nascita di Gesù nel-
la grotta di Betlemme; la seconda avviene nel presente: il Signore ci 
visita continuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed è 
una presenza di consolazione; infine, ci sarà la terza, l'ultima visita, 
che professiamo ogni volta che recitiamo il Credo: «Di nuovo verrà 
nella gloria per giudicare i vivi e i morti». 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  29 Nov.-6 Dic. 2020 

 

Domenica 29  Prima Domenica di Avvento 
Alle 10.00 S. Messa e seguire incontro di catechesi dei soli bambini di 3^ ele-
mentare. Inizio Novena all’Immacolata. 
 
Domenica 6  Seconda Domenica di Avvento 
Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi dei bambini di 4^ elementa-
re. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Callegaro Giovannina (Carla) ved. Rizzo di anni 91 
Ruffato Dino di anni 95 

Gazzetta Sandra ved. Ravazzolo di anni 76 
Battan Dario di anni 93 

Donati Maria Grazia in Zuin di anni 67 

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

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30;  

 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 
per il sostentamento del Clero 

 

La presenza dei sacerdoti che svolgono il loro ministero al servizio del 
Vangelo nelle parrocchie e in ogni par-
te del mondo è quanto mai preziosa. 
Questa giornata di raccolta è finalizza-
ta alla dignitosa sussistenza di ognuno 
di loro, specialmente per quei pastori 
che prestano il loro servizio in comuni-
tà poco popolose o in via di sviluppo o 
comunque povere o per i sacerdoti an-
ziani o ammalati. 
Donare il nostro contributo come fede-

li e come cristiani significa accompa-

gnarli e sostenerli nella loro missione e permettere loro di annunciare ad 

altri nostri fratelli il Vangelo di Gesù Cristo. 



In questo breve tratto del vangelo di Marco 
per ben tre volte ricorre l'esortazione: Ve-
gliate! “Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento... Vegliate. Voi 
non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà... Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
Vegliate”. La vigilanza è l'attenzione a Dio 

che viene, che è accanto a noi, che ci chiamerà all'eternità. La vigilanza è scru-
tare la storia, il cammino dell'umanità, la vita di ciascuno: la vigilanza è fedeltà 
agli uomini e alla loro vita, è portare avanti con consapevolezza i propri impe-
gni e le proprie responsabilità. 
“Se tu Signore squarciassi i cieli e scendessi! 
Nelle situazioni della nostra vita, nella vita della società, nei drammi dell'uma-
nità, per i suoi peccati, per le violenze, le guerre, i peccati contro Dio e contro 
gli uomini, quanto c'è bisogno di implorare la salvezza del Signore! “Se tu 
squarciassi i celi e scendessi!”. 
Ma il Signore è fedele alle sue promesse, il Signore è venuto, il Signore viene, il 
Signore verrà. 
Possiamo fare nostra la preghiera del popolo ebraico, riportata da Isaia: “Tu, 
Signore sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché ci lasci 
nella rovina? Ritorna per amore dei tuoi servi. Tu tante volte ci hai salvato. 
Non si mai sentito dire, non si è mai visto quello che tu hai fatto per chi confi-
da in te. Ora tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tem-
po e siamo stati ribelli. Ci siamo rovinati coi nostri peccati e con tutte le conse-
guenze di male. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui 
che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Se tu scendessi...” 
C'è questa coscienza dei nostri peccati e dei peccati del mondo? C'è il grido 
sincero e accorato perché il Signore ci venga a salvare? Siamo pronti a fare la 
nostra parte in questa opera di salvezza? Abbiamo voglia di vivere così il Nata-
le invocando la presenza di Gesù Cristo Figlio di Dio, Salvatore di questa nostra 
umanità, in tutte le sue disperazioni e malvagità? 
A questa pressante domanda Dio ha risposto mandando il suo Figlio, fatto uo-
mo. Anche oggi può rispondere a noi con la sua misericordia e la sua grazia. 
Possiamo pregare: "Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Mostraci la tua 
misericordia e donaci la tua salvezza". 
Così possiamo credere e accogliere l'incarnazione di Gesù nella nostra storia 
attuale e noi in questa nostra storia vogliamo la presenza di Dio. 
(Commento al Vangelo di Don Roberto Rossi) 

 
Continuiamo a proporvi le pagine degli  
Orizzonti Pastorali dal titolo significativo: La ca-
rità nel tempo della fragilità, che nel Giugno 
scorso il nostro Vescovo  e l’Ufficio della Caritas Dio-
cesana hanno tracciato quale guida e punto di riferi-
mento per il cammini pastorale personale e comuni-
tario di tutte le Parrocchie della nostra Diocesi in 
quest’anno 2020-21.  
 
 

6/A. L’altro volto della carità: rimettere in circolo la fiducia 
 

La vera grande sfida è rimettere in circolo la fiducia, incoraggiare una fede elementare 
sul valore e le potenzialità di ogni persona, anche se attraversata da problemi, disagi e 
insicurezze. La fiducia crea e ricrea ulteriore fiducia in una circolarità feconda e virtuo-
sa. La carità si esprime nel dare e meritare fiducia non perché efficienti, ma in quanto 
credibili. 
Con questi atteggiamenti la parrocchia osa proporre a tutti i parrocchiani e residenti 
nel territorio scelte coraggiose basate sulla fiducia. 
Alimentare la preghiera e l’ascolto della Parola per un nuovo alfabeto umano. L’ascol-
to, la gentilezza, il non giudicare e l’apertura verso gli altri sono doni che vengono dal-
lo Spirito del Risorto. Ci viene richiesto un nuovo alfabeto umano, un rea-le apprendi-
stato fatto di fraternità, parole e gesti di gratitudine, perdono, misericordia cordiale e 
correzione fraterna, senza animosità ed esasperazioni. Crediamo nell’opera dello Spi-
rito Santo da invocare continuamente perché ci apra gli occhi, ci ispiri parole e azioni 
e ci mantenga solidali con gli altri. 
Essere “ascoltatori” e “sentinelle attente”. Prima ancora del fare, siamo chiamati ad 
ascoltare, cogliere, osservare e percepire i vissuti e i bisogni presenti nelle persone, tra 
la gente e dentro le nostre comunità, a cominciare dalle persone che, magari per la 
prima volta, si sono trovate in difficoltà. Andranno individuati i modi rispettosi che aiu-
tino le persone a confidare i propri disagi, provando a immaginare con loro risposte 
adeguate e magari ine-dite. 
Aver cura e prendersi cura. Attraverso segni e parole concrete di vicinanza reciproca 
vogliamo imparare ad aver cura di noi stessi, delle nostre relazioni e delle persone che 
ci abitano vicino. La prima forma di carità è sempre tra le persone che si aiutano reci-
procamente e insieme si prendono cura del proprio territorio. 
Distinguere e inventare. Va distinto quanto è prioritario ed essenziale rispetto alle ne-
cessità e alle risorse. Vanno anche introdotti elementi inediti perché nuove sono le 
condizioni di oggi, che ci chiedono ancora più intuizione e generosità rispetto a quanto 
si era abituati precedentemente. 
 


