
Tempo di Avvento-Natale 2022  
 

In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del Sinodo                    
Diocesano, si apre un tempo liturgico denso di significati e carico di provocazioni, 
il tempo dell’Avvento e di Natale. È l’occasione per vivere da un lato                    
l’atteggiamento di attesa della Chiesa e di ogni persona, dall’altro                        
l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità e in ogni storia personale.                         
È l’occasione per accostarci al ritorno del Figlio dell’uomo nei tempi ultimi e 
al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che assume radicalmente la realtà 
umana per rinnovarla. L’attesa dice la ricerca umana, la sete di senso,                      
l’inquietudine del cuore umano con il suo inesauribile desiderio di infinito;                       
l’incarnazione dice l’inaudita risposta preveniente di Dio che in Gesù Cristo 
annulla ogni distanza e ammette l’uomo alla sua pienezza di vita. La luminosità di 
questi eventi si fa concreta in un tempo in cui la storia umana deve fare i conti 
con sfide e opportunità del tutto inedite. Registriamo con preoccupazione la 
realtà di una guerra mondiale a macchia di leopardo la cui gravità è                          
diventata del tutto evidente con lo scoppio del conflitto in Ucraina. Siamo 
consapevoli del fatto che molti paesi, compreso il nostro, sono corresponsabili 
anche attraverso la produzione e il commercio delle armi. Ogni anno, Armed  
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), https://acleddata.com/, identifica 
dieci conflitti o situazioni di crisi in tutto il mondo che potrebbero peggiorare o 
evolvere nei prossimi mesi. Nel 2022 sono stati individuati Etiopia, Yemen, Sael, 
Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia, Myanmar. Questi dieci casi 
non sono solo punti caldi, ma rappresentano aree dove si sono verificati                         
importanti cambiamenti nelle dinamiche del conflitto. Sono invece alcune                     
centinaia le situazioni in cui, nel corso del 2021, si sono verificati scontri armati 
che hanno coinvolto forze statali e/o gruppi ribelli. Ci riempie di apprensione la 
crisi economica ed energetica che si stima provocherà un consistente                
aumento di povertà e di poveri, certamente una diminuzione della qualità di 
vita per moltissimi. Sappiamo bene che l'impennata dei prezzi dell’energia 
contribuisce ad arricchire enormemente alcuni a scapito di molti. Nel suo 
ultimo rapporto sulla povertà Caritas Italiana afferma: l’elemento di novità degli 
ultimi mesi riguarda poi l’inflazione elevata, un fenomeno che le famiglie non sono 
abituate ad affrontare. L’alta inflazione produrrà nuovi aumenti della povertà, 
perché l’incremento dei prezzi si concentra sulle spese per generi                        
alimentari ed energia, che hanno un peso maggiore nel paniere di consumo 
delle famiglie a reddito basso. In questo contesto, al quale ben si adatta 
l’affermazione di Maria durante le nozze di Cana “Non hanno vino”, viene 
nel mondo la Luce Vera, quella che illumina ogni uomo per scuotere le               
coscienze, per inaugurare un tempo di giustizia e di pace, per essere                  
solidali con ogni uomo, per risollevare le sorti dell’umile e del povero, 
dell’oppresso e dell’escluso. Con la solidarietà, la giustizia e la pace siamo 
chiamati a misurarci per sperimentarle nelle nostre persone e per concretizzarle 
con chi ci sta attorno. Il tempo di Avvento e Natale diventa allora il tempo  
della ricerca di Dio e dell’umano, dell’unica passione per l’Altro e per l’altro.  

27 novembre 2022 - I Domenica di Avvento 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

             Commento al Vangelo nella I Domenica di Avvento  
    
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita 
che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, 
e nei grembi di “tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno        
nome donna”. Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come 
il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, che 
interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo 
umile e strepitoso della vita. Dio è colui che invece di porre la scure alla 
radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio. Dio non gioca a dadi 
con la sua creazione. La storia è sempre un reale cammino di salvezza,           
e il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Il tempo, tutto il tempo, è                
il  messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene               
segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando             
l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso           
di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia  
che non sai  perché. E’ un ladro ben strano: viene per rendere più breve 
la notte. Tempo di albe e di strade è l’Avvento, quando il nome di Dio                               
è “Colui-che-viene”, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada.  
E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
27 nov I Domenica 

di Avvento 
 
 

ore  8,00 sec. int. off. (  Riccardo e Isabel ) 
† Tosin Adamo 

ore 10,00 † Anime del Purgatorio    
† Carollo Luigi   † fam. Maiuli e Carollo 
† Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna 
† Saugo Graziosa   † Fontana Plinio   
† Soprana Marcello  † fam. Soprana 
† Borgo Giovanni  † Sartori Rosa 
† Cattelan Santina  ( 9° anniv.) 
† Crema Giovanni  † Bonollo Antonio ( anniv.) 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 

 

28 nov Lunedì 
S. Giacomo d. M. 

ore 15,00  Funerale di Mariangela “Lina” Pobbe   

 
29 nov Martedì 

S. Saturnino 
 non c’è S. Messa 

 
30 nov Mercoledì  

S. Andrea ap. 
ore 16,30  † pro anime 

 
  1 dic Giovedì  

S. Fiorenza 
ore 16,30 † Pigato Bruno 

 
  2 dic Venerdì  

S. Viviana 
ore 16,30 
 

 

† Ranzolin Giuseppe 
† Valencia Paolina 

 

 
  3 dic Sabato  

S. Francesco  
Saverio 

ore 18,00 † Pobbe Mariangela “Lina” ( 7°) 
† Tiranelli Pietro e Tiziana  † Cortese Miria 
† Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  
e Margherita      † Collarin Maria 
† Dagli Orti Piero e Paolo   † Longo Marianna 
† Giorgi Arturo e Cecilia    † fam. Canale 
† Canale Luisa ( 3° anniv.) 
† Rizzato Giovanni e Giuditta 
† Fornelli Francesco ( 10° anniv.) 

  

  4 dic II Domenica 
di Avvento 
 

 

ore  8,00 † fam. Pegoraro  † fam. Zaccaria e Gottardo 
† Pierantoni Giuseppe ( 11° anniv.) 
sec. int. off. (  Riccardo e Isabel ) 

ore 10,00 † Meneghini Mariarosa   † Guglielmi Maria 
† Sommaggio Grazioso ( condomini scala E ) 
† Apolloni Nazzareno ( 1° anniv.) 

ore 11,00 Presenti  bambini e genitori del gruppo  
di 2^ elementare dell’I.C.  
Rito di Consegna del Vangelo 

Ss. Messe 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 3 dicembre - ore 14,30  

 Incontro di Catechesi per i ragazzi di 3^ e 4^ elementare 
 

Sottoscrizione a premi 
Il Gruppo della Nina organizza una sottoscrizione a premi natalizia 
il cui ricavato è destinato alle necessità economiche della Parrocchia. 

La distribuzione dei biglietti sarà fatta a margine delle Ss. Messe festive. 
 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 2 dicembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

“Il ritratto del Duca” di Roger Michell 
Produzione: Regno Unito 2020 - Durata: 96’     

 
 

 

AVVENTO 2022 
Ricomincia l’Anno Liturgico, quando, con il Vangelo di Matteo, ripercorreremo 
un’altra volta tutta la vita di Gesù. L’anno inizia con la prima domenica di Avvento, 
il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino ( quattro settimane ) che            
conduce a Natale, il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l’inizio della 
storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell’umanità.  

Cities for Life - per un Mondo senza Pena di Morte 

Città per la Vita/Città contro la Pena di Morte 

 mercoledì 30 novembre 2022 
 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Thiene e gli altri Comuni della 
Rete Vicentina aderiscono a questa iniziativa, promossa dalla  Comunità di 

Sant’Egidio onlus di Roma, con il supporto di Amnesty International  
e dell’Associazione Giustizia e Pace.            

                Verrà illuminata di rosso la Fontana di Bacco e Arianna.  
 

Alle ore 20,30 presso l’Auditorium Fonato proiezione del film 
 

Il male non esiste di Mohammad Rasoulof (2020)  
Presentazione e dibattito a cura di Silvia Casa 

 

Accesso libero su prenotazione al link https://tinyurl.com/ycxsevee 

BATTESIMO: Venerdì 2 dicembre, alle ore 17,00 in Chiesetta,  
riceve il Sacramento Carolina Paulet Alba Vargas. 


