
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

28 novembre – Prima domenica di Avvento (anno C) 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Vi 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, mentre gli uomini moriranno per la paura e 

per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 

sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 

vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 

tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 

forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

Parola del Signore 

 

PER RIFLETTERE (p. Ermes Ronchi) 
Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza 

 
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole raccontare la fine del mondo, ma il 
mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo 
pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Is13,8), ma per produrre 
vita. 
Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della 
speranza e tutto cambia: ma voi risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e 
nelle tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. 
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. 
Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia 
tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci 
disperazione finché custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo 
di salvezza. 
Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta 
dal vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano. 
E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo, un sogno da trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole 
enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di 
cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera». 
I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-
vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad 
abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le creature e 
fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che lo 
alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. 

Camminiamo Insieme
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Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini), fatta anche 
e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un 
sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy). 
 
 
 

INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI dal 27 novembre al 4 dicembre 2021 

 

     Avvisi 
Sabato 27 novembre  ore 18.30 animazione della Messa dai ragazzi di quarta elem. 
Lunedì 29 novembre  ore 20.30 in oratorio: incontro giovani di terza media e prima superiore 
Mercoledì 1 dicembre ore 20.30 in oratorio incontro giovani di seconda e terza superiore 
Giovedì 2 dicembre  ore 20.00 a Villazzano veglia di preghiera per le vocazioni 
Venerdì 3 dicembre  ore 14.30 in sala parr. catechesi ragazzi di prima media 
Sabato 4 dicembre  ore 9.30 in oratorio catechesi ragazzi di prima mediai 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La s. Messa feriale delle ore 8.00 viene celebrata nella cappella, 

tranne il mercoledì che viene celebrata alle ore 20.00 

Sabato       27.11 18.30 

Aldo Gasperi e Rina Rizzoli; Ines; Maria Grazia Tomasi; Ines e Arturo Gretter; 
Isidoro Trentin; Piergiorgio; Joseph; 
I coscritti di Povo, classe 1935 ricordano i loro coetanei defunti, in 
particolare Mariella Casotti, Flavia Nichelatti, Aldo Nicolini e Dario 
Orempuller  recentemente scomparsi 

Domenica  28.11 8.00 Aldo Gasperi e Rina Rizzoli 

Lunedì        29.11 8.00 Giuseppe; Nello 

Martedì     30.11 8.00 Eduino; Lino 

Mercoledì  1.12 20.00  

Giovedì      2.12 8.00 Carlo; Carmela 

Venerdì     3.12 8.00 Teresa e Pietro 

Sabato      4.12 18.30 Elda Fronza; Regina 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Nelle bacheche è esposta la lista dei candidati  

per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

La votazione avviene al termine delle celebrazioni 

eucaristiche di sabato 27 e domenica 28 novembre. 

Si vota un solo candidato. 

Risulteranno eletti i primi sei candidati  

che avranno ricevuto più preferenze. 

domenica 28 nov. ore 20.30 

nella chiesa parrocchiale di Povo 

AVIS  
Associazione volontari italiani sangue 

presenta: 

ASPETTANDO IL NATALE  

in concerto 

Coro Fannyhensel e Voci in accordo 

 
Accesso col GREEN PASS 

prenotazione entro le ore 12.00 

tel  348 6048049 

Senza prenotazione fino esaurimento posti. 

Offerta libera. 


