
 Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la 

preghiera a casa dopo la messa, nel corso della settimana. 
 

Tenetevi pronti 

perché viene il Figlio dell’uomo  
I domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 

 

Dal libro del profeta Isaìa (2,1-5) 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il 

monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno 

tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di 

Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri».  

Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro 

fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione 

non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, 

venite, camminiamo nella luce del Signore.     Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 121 

Rit: Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 

Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!».  

Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!  
 

È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d’Israele, per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.  
 

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano;  

sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.     
 

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!».  

Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13,11-14)   

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la 

nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò 

gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in 

pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 

Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.       Parola di Dio 

                                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia. 
 

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 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione 

Ci sono cose che non si possono prevedere. Nemmeno oggi, con gli strumenti più sofisticati, riusciamo a 

prevedere i terremoti o le alluvioni. Ancora oggi i ladri continuano a scassinare le nostre case, senza che 

possiamo prevederne l’arrivo. Gesù parla di queste cose non per terrorizzarci, ma per aiutarci lì dove è 

possibile, a prevenire e ad essere pronti. Gesù sa bene come vive la gente e come tante volte viviamo anche 

noi: mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito. Viviamo cioè senza pensare: come la cicala 

che al contrario della formica vive in modo superficiale, senza interrogarsi sul futuro. Gesù non condanna la 

generazione di Noè a causa della sua perversità, ma a causa del suo modo di vivere superficiale. La 

generazione di Noè in fin dei conti non fa nulla di male: mangiare, bere, prendere moglie e marito 

corrispondono ai bisogni primari dell’uomo. Il problema però è fermarsi qui, accontentandosi di non fare 

niente di male e senza fare nulla di bene. 

Gesù, infatti, ci ricorda che il problema nella vita non è non fare nulla di male, ma costruire il bene giorno 

dopo giorno. Perché non fare nulla di bene, è male; così come è male non accorgersi, essere indifferenti a 

tutto, è male rimanere sordi al grido di chi è vittima dell’ingiustizia e concentrarsi unicamente su se stessi e 

sui propri affari. 

I tempi di Noè e di Gesù sono i tempi di sempre, di ogni epoca e anche di oggi: perché ogni uomo è 

continuamente tentato di vivere addormentato. Nella storia si sono consumate e si consumano ancora oggi 

nel sonno generale delle coscienze tragedie che hanno coinvolto intere popolazioni: basta pensare 

all’indifferenza che avvolse il tentativo di sterminio degli ebrei da parte dei nazisti o all’insofferenza che la 

nostra Europa esprime di fronte alle tragedie che continuano a consumarsi nel mar Mediterraneo. 
 

Anche san Paolo scrivendo alla comunità di Roma ci invita a svegliarci dal sonno, rifiutando eccessi, 

ubriachezze, impurità, litigi e gelosie. Essere svegli significa avere una coscienza onesta che vive in modo 

sobrio, cerca il bene e pratica la giustizia. Essere svegli significa impegnarsi ogni giorno per realizzare il 

sogno di Dio descritto da Isaia nella prima lettura: spezzare le spade per costruire aratri, mutare le lance in 

falci, trasformare l’arte della guerra in un ricordo del passato. Purtroppo questo sogno è ancora molto 

lontano dalla sua realizzazione, come ci ricordano ogni giorno le notizie che arrivano dall’Ucraina e dalla 

Russia, da Israele e Palestina, dall’Iran e da tante altre parti del mondo. 
 

Nel vangelo ritorna un’espressione enigmatica. Dice Gesù: “Uno verrà preso e l’altro lasciato”. A volte si 

sente dire scioccamente che Dio porta via oppure lascia in vita chi vuole; questa interpretazione è una 

bestemmia, è una lettura che ci trasmette l’idea di un dio burattinaio che gioca con la vita dell’uomo tirando 

i fili delle nostre storie a suo piacimento. L’interpretazione più corretta di questa espressione enigmatica è 

invece che uno si accorse, mentre l’altro era distratto e ha perso l’occasione. Non è Dio che prende, ma 

siamo noi che ci facciamo prendere o meno dalle occasioni che la vita ci mette davanti. Il problema però è 

essere svegli o addormentati, accesi o spenti. 

Infatti, per Gesù la differenza tra le persone non dipende tanto da quello che facciamo: entrambe le persone 

di cui parla il vangelo lavorano nel campo o alla mola. Per Gesù la differenza tra le persone la fa ciò che 

portiamo nel cuore. La differenza tra una vita piena e una vita vuota la fa l’essere svegli o addormentati. 

Rimaniamo svegli e accesi, quando non ci chiudiamo su noi stessi, quando restiamo aperti alla Parola di Dio 

e alla parola degli altri, quando sappiamo condividere le gioie e le sofferenze degli altri. 
 

Oggi iniziamo il tempo di Avvento. Avvento significa venuta. Nel tempo di Avvento noi celebriamo la 

venuta, la nascita di Gesù duemila anni fa nella storia, ma celebriamo anche la venuta di Gesù alla fine dei 

tempi, quando lui verrà per giudicare i vivi e i morti. Nel tempo di Avvento però, celebriamo soprattutto la 

venuta di Gesù ogni giorno nella nostra vita. Come ricorda il vangelo, occorre tenersi pronti perché viene il 

Figlio dell’uomo, viene ora nella nostra storia, viene nelle persone che ci sono attorno, viene nei poveri. 
 

Lui non viene per condannare, ma per salvare, lui viene per aprire cammini di novità nelle nostre storie. Lui 

viene e ci chiede di non cedere alla banalità, di restare svegli e di accoglierlo. 



Da martedì 29 novembre 

Novena dell’Immacolata 

Messa tutti i giorni da martedì 29 

a mercoledì 7 alle ore 19:00  

in chiesa (mercoledì 30 novembre: 

liturgia della Parola sulle letture 

della domenica successiva) 
 

Sabato 3 dicembre 

Cena di autofinanziamento GRG, 

oratorio ore 20:00 
 

Mercoledì 7 dicembre 

Messa prefestiva, ore 19:00 
 

Giovedì 8 dicembre - Immacolata 

Messe ore 8:30 e 11:00 
 

Venerdì 16 dicembre 

Liturgia penitenziale comunitaria, 

chiesa ore 20:30 
 

Martedì 20 dicembre 

Preghiera di Natale,  

chiesa ore 20:30 
 

In Avvento, ogni venerdì: preghiera 

delle lodi alle 7:00 in cappellina 

L’articolo della settimana 

Il tempo dell’Avvento è tempo di vigilanza, è tempo in cui tenere aperti gli occhi anche sulla nostra storia e su ciò che 

accade attorno a noi, per non vivere addormentati come la generazione di Noè. 

 

Morti e violazione di diritti: in Qatar il ''Mondiale della vergogna'' 
di Aaron Pettinari in www.antimafiaduemila.com del 16 novembre 2022 

 

Non c'è dubbio. Quello che è iniziato lo scorso 20 novembre può essere considerato a tutti gli effetti come il 

"Mondiale della vergogna". 

Il calcio, purtroppo, sembra aver perso da tempo ogni valore. Le violenze perpetrate, gli abusi contro ogni 

tipo di diritto e i molteplici scandali che hanno adombrato l'imminente competizione hanno acuito questa 

sensazione. Perché in Qatar, Paese ospitante, sono stati calpestati sistematicamente i diritti dei lavoratori, 

quelli delle donne e della comunità Lgbtq+.  È stato distrutto l’ambiente, con intere aree devastate per offrire 

al Mondo lo "spettacolo" mentre nel mondo si combattono svariate guerre. Così facendo ogni 

considerazione di bellezza per questo sport, che conta su milioni di appassionati, risulta impossibile. Perché 

non ci può essere gioia per un goal segnato, per un successo o per la partecipazione di una Nazionale se 

tutto questo contribuisce a nascondere sotto il tappeto tante indecenze. 

A pochi giorni dal fischio d'inizio sembra che il mondo si sia risvegliato da una sorta di "trance". Ed oggi 

tutti (allenatori e calciatori, ministri e intellettuali) che arrivano a chiedersi come sia stato possibile affidare i 

Mondiali di calcio, da molti ritenuto il più grande evento sportivo del pianeta, a un "piccolo emirato tutto 

fuorché democratico". Sin dall'assegnazione al Paese arabo si erano sviluppati una serie di sospetti di 

corruzione, con l'emersione di manovre politiche di altissimo livello e addirittura il coinvolgimento di 

presidenti e alti dirigenti calcistici coinvolti. 

È la base del cosiddetto Fifagate. Quell'inchiesta americana vedeva al centro proprio il congresso andato in 

scena nel dicembre 2010. È in quell'occasione che furono assegnati i Mondiali del 2018 e 2022. Da quelle 

carte, e da indagini interne alla Fifa, è trapelato forte il sospetto di 

brogli e accordi sottobanco per l’assegnazione dei mondiali al 

Qatar. Alla fine l'indagine non è riuscita a dimostrare l'avvenuta 

corruzione e tutto si è quasi dissolto in una bolla di sapone. 

Eppure, erano emerse persino email in cui l’ex segretario della 

Fifa, Jerome Valcke, scriveva testualmente: “Il Qatar si è comprato 

la coppa”. Non solo. Vi fu un’analisi di Sport Intelligence in cui si 

mostra che soltanto due membri del Comitato Fifa sui ventidue che 

presero parte al voto uscirono indenni da quelle indagini.  È chiaro 

che dietro a questi mondiali di calcio c'è un fortissimo interesse 

economico. 

Nonostante tutto l'assegnazione al Qatar non è mai stata messa in 

discussione. Così il Paese arabo ha acquistato per 10 milioni di 

dollari i servizi dell’Interpol, la forza che dovrebbe indagare a 

livello internazionale. Ha contribuito con 20 milioni alle attività del 

sindacato dei lavoratori che vigila sulle condizioni degli operai. Ha 

finanziato viaggi di parlamentari e influencer. Si dice (in rete girano 

dei video) abbia persino ingaggiato controfigure di tifosi per 

riempire le strade di Doha. 

Tra i tanti lati oscuri sollevati, fin dalla sua assegnazione, quello più 

triste riguarda gli impianti di gioco. Gli stadi, infatti, sono stati 

costruiti da zero o ristrutturati e per realizzarli nei tempi previsti 

sono state necessarie le braccia, o sarebbe meglio dire le vite, di 

tantissimi lavoratori. 

A sollevare il polverone è stato The Guardian, pubblicando un lungo 

report sui morti nei cantieri, a causa del Mondiale. Parliamo di oltre 

6500 persone decedute. Sono lavoratori migranti provenienti da 

http://www.antimafiaduemila.com/


India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Pakistan. Si tratta di una cifra enorme che non coincide con le stime 

ufficiali che registrano qualche decina di vittime. “Si lavora su impalcature con oltre 50 gradi in condizioni 

disumane”, ha spiegato il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury. Tra le denunce di Amnesty lo 

sfruttamento estremo, salari non versati, turni di lavoro massacranti e diniego del riposo. La comunità 

internazionale, però, non ha mosso un dito mentre la Fifa si è semplicemente "fidata del comitato che 

organizza i mondiali". 

In vari Paesi stanno scoppiando le polemiche. È accaduto che anche i tifosi di calcio in diversi stadi della 

Norvegia e della Germania (ma qualche striscione c'è stato anche in Italia a Roma, Bologna e Cosenza) 

hanno protestato mostrando degli striscioni che invitavano a boicottare il mondiale di calcio. In questi giorni 

alcuni calciatori hanno preso posizione contro lo sfruttamento dei lavoratori, ma al contempo scendono in 

campo al Mondiale, mostrando un po' di ipocrisia. "The show must go on", direbbe qualcuno. Perché tutto è 

sempre una questione di immagine, di sponsor e quindi di soldi. Mentre i diritti dell'uomo vengono 

calpestati. 

 
 

 

Parola da vedere …  

Con la liturgia di domenica 

prossima inizia l’Avvento, proprio 

nel momento in cui attorno a noi la 

natura, sfinita dopo la stagione dei 

frutti, si addormenta nel sonno 

dell’inverno e le giornate vedono 

diminuire la luce e crescere la 

notte. Non è un caso che la Chiesa 

inizi il tempo dell’Avvento, il 

tempo della veglia e dell’attesa, nei 

giorni più bui dell’anno. Questi 

sono i giorni nei quali la luce è 

desiderata e invocata più che mai, 

fino a Natale che, tradizionalmente, 

è il giorno nel quale il sole e la sua 

luce tornano a vincere le tenebre. 

In questi giorni si inserisce l’attesa 

di noi cristiani che invochiamo il 

Veniente, facendoci voce di ogni 

creatura: “Marana tha! Vieni, Signore Gesù!”. Per John Henry Newman il nome del cristiano è “colui che 

attende il Signore e la sua luce”.  

Il quadro di Edward Hopper, “Cape Cod Morning” (Mattino a Cape Cod, 1950; conservato a Washington 

nel Smithsonian American Art Museum) invita tutti noi ad essere uomini e donne che attendono la venuta 

della luce. Hopper dipinge una donna che all’alba anziché continuare a dormire, si sveglia, spalanca le 

finestre della sua casa e si affaccia all’esterno per scrutare all’orizzonte il sorgere del sole. 

Come la donna del Mattino a Cape Cod, l’Avvento ci spinge innanzitutto a sollevare lo sguardo verso il 

futuro e ad attendere il Signore, che non è venuto solo duemila anni fa nella storia: lui viene ogni giorno 

nelle nostre vite e verrà alla fine dei tempi, esaudendo il nostro desiderio di vita piena. In questo senso 

l’avvento è un tempo che può parlare molto agli uomini e donne di oggi, uomini e donne che faticano ad 

avere fiducia nel presente e nel futuro, uomini e donne a volte perfino incapaci di sperare, uomini e donne 

che non credono possa esserci un sole che sorge sulle loro vite. 

Il quadro di Hopper ci ricorda che all’orizzonte c’è una luce che sta sorgendo….se non ci accontentiamo di 

“mangiare e bere, prendere moglie e marito”, se sappiamo alzarci, affacciarci alle finestre delle nostre vite e 

alzare il nostro sguardo verso l’orizzonte, lasciando spazio alla preghiera e prendendoci cura di chi abbiamo 

accanto, anche i nostri occhi riconosceranno che nel buio della nostra storia viene a visitarci “il sole che 

sorge dall’alto”. 


