
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA	27	nov.																	
I	d’Avvento	

Castelnovo		

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		

        Cogruzzo  	 Ore	9:30	Eucaristia		
def.Lodi	Rizzini	Giovanni,	
Rosa	Naire,	Rosa	don	
Rinaldo,	Conti	Adelino	e	
Simonazzi	Dorina;	
def	.famiglie	Davoli	e	
Carboni;	
def.	fam.	Stagnini	e	Davoli	

Meletole	 -------------------------------	
LUNEDI’	28	nov.	
													Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia			
	

MARTEDI’	29	nov.	
Castelnovo	

Ore 18:30 	Eucaristia 

MERCOLEDI’	30	nov	
S.ANDREA			Castelnovo	

Ore	19:00	 	Eucaristia	
def.ta	Lusuardi	Lara	

GIOVEDI’	1	
dicembre	

Castelnovo	

Ore	17:30		
Adoraz.Eucaristica	
ore	18.30 	Eucaristia	
def.ti	 Gandolfi	Pietro	e	
Gambardella	Giovanni;	
def.to	Paterlini	Giacomo 	

VENERDI’	2	dic.	
Castelnovo 

ore	18.30	Eucaristia	
def.	to	don	Rino	
Bortolotti 

SABATO	3	dic.	
San	Savino	

ore	18:00			Eucaristia 

DOMENICA	4	dic.	
II	d’Avvento	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
def.	Marconi	Guido,	
Guatteri	Anna	e	
Manghi	Odo	

 Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia		
Def.	Pessina	Umberto	

Cogruzzo -------------------------------	

Confessioni	 
In chiesa a Castelnovo il SABATO dalle 15.30 
alle 17.30; il LUNEDI dalle 10.30 alle 11.30; 
negli altri giorni al termine della messa; in ogni 
caso è sempre possibile contattare il parroco per 
accordarsi. 
 
	

Incontri in preparazione alla prima 
confessione Martedì 29/11 e Mercoledì 30/11 in 
canonica 

Mercoledì 30/11 alle ore 21 a Cogruzzo 
incontro di confronto sul cammino 
dell’accoglienza in canonica 
  
Venerdì 2/12 alle ore 20.45 a Meletole incontro 
con la comunità, l’esperienza della recente sagra 
ci ha dimostrato che se ci teniamo si possono 
fare cose belle. 
  
Lunedì 5/12 alle ore 21.00 in chiesa a 
Castelnovo la comunità si riunisce per 
accompagnare con la preghiera i ragazzi e le 
famiglie della prima confessione 
 
  
 
Sant’Andrea – 30 Novembre 
Patrono della comunità del centro 
MESSA alle 19.00 
Tra gli apostoli è il primo che incontriamo nei Vangeli: il 
pescatore Andrea, nato a Bethsaida di Galilea, fratello di 
Simon Pietro. Il Vangelo di Giovanni (cap. 1) ce lo mostra 
con un amico mentre segue la predicazione del Battista; il 
quale, vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno 
prima, esclama: "Ecco l’agnello di Dio!". Parole che 
immediatamente spingono Andrea e il suo amico verso 
Gesù: lo raggiungono, gli parlano e Andrea corre poi a 
informare il fratello: "Abbiamo trovato il Messia!". Poi 
viene la chiamata. I due fratelli sono tornati al loro lavoro di 
pescatori sul “mare di Galilea”: ma lasciano tutto di colpo 
quando arriva Gesù e dice: "Seguitemi, vi farò pescatori di 
uomini" (Matteo 4,18-20). Troviamo poi Andrea nel 
gruppetto – con Pietro, Giacomo e Giovanni – che sul monte 
degli Ulivi, “in disparte”, interroga Gesù sui segni degli 
ultimi tempi: e la risposta è nota come il “discorso 
escatologico” del Signore, che insegna come ci si deve 
preparare alla venuta del Figlio dell’Uomo "con grande 
potenza e gloria" (Marco 13). Lo storico Eusebio di Cesarea 
scrive che Andrea predica il Vangelo in Asia Minore e nella 
Russia meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i cristiani 
di Patrasso. E qui subisce il martirio per crocifissione: 
appeso con funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una 
croce in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. 

	

Novena Immacolata 
Inizia martedì 29, la celebreremo 
comunitariamente all’interno della messa, ci sarà 
il sussidio pubblicato sul sito e alcune copie in 
chiesa per la preghiera domestica, se ne 
possono chiede copie anche in segreteria.  

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
27 novembre 2022 

 
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.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 121	 (122)	
R/.	Andiamo	con	gioia	incontro	al	Signore	
	
Dalla	 lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Romani	
13,	11-14a	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.	
	
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.	
	
	
	

ACCOGLIAMO	LA	PAROLA:	 
Il senso della nostra vita è l'incontro col Signore, la 
venuta del Figlio dell'uomo nella gloria, il nostro 
riunirci attorno a lui. Se questa è la meta, importante 
è il cammino che porta lì e il punto di arrivo fonda la 
direzione, il senso. Vediamo, allora, che senso 
dobbiamo dare alla nostra vita se quello è il punto di 
arrivo; quello che non porta lì, porta da nessuna 
parte. 
Il brano, come tutto il discorso escatologico, ha un 
motivo preciso che si riassume nella parola: vegliate 
e siate pronti. Cioè il discorso religioso non è un 
oppio, un narcotico che ti fa chiudere gli occhi sul 
presente, dicendo: poi ci sarà un futuro interessante, 
ora dimentica quel che c'è, lascia perdere. Vedrai 
che poi sarà bello. No, è esattamente il contrario. Se 
vuoi arrivare là a quel punto, apri bene gli occhi dove 
sei ora, altrimenti a quel punto non ci arrivi, a occhi 
chiusi non cammini, inciampi. 
Come ai tempi di Noè, mangiavano, bevevano, si 
sposavano; anche noi abbiamo fatto le stesse cose. 
Ma come mai uno è salvato e l'altro no? Facendo le 
stesse cose o fai la salvezza o la perdizione, non 
altre cose. Così due donne lavorano, due uomini 
lavorano, come mai uno è salvato e uno no e fanno 
lo stesso lavoro? Perché il modo con cui facciamo lo 
stesso lavoro che è salvezza o perdizione. Quindi 
conclude: Vegliate! 
Come vegliare? Non solo bisogna tenere gli occhi 
aperti e sapere come leggere la realtà. Bisogna 
tenere gli occhi aperti sul quotidiano e se li hai aperti 
devi comportarti saggiamente nel quotidiano, cioè 
secondo la Parola del Signore. 
Questo brano, allargato alle parti che lo precedono e 
lo seguono, ci dice qual è in fondo la morale 
cristiana, cioè qual è l'uomo che è disposto a 
camminare verso il senso pieno della sua vita che è 
l’incontro con il Signore e a camminare qui e ora. I 
discorsi sulla fine del mondo che sempre ci 
allarmano e così anche sulla morte se volete, non 
devono servire come spauracchio per farci temere, 
in modo che chiudiamo gli occhi. Devono, invece, 
servirci per farci capire che la vita ha un termine e 
poi dove arrivi con la vita? Arrivi dove vuoi tu. 
Dipende da come e verso dove cammini oggi. Quindi 
ti richiama alla responsabilità presente. 
Per cui, invece, di farci chiudere gli occhi, l’intento 
delle parabole è quello di farceli aprire, per vedere. 
Poi c'è un piccolo trucco che viene fuori quando 
Gesù dice: È certo che verrà questo, non sai il giorno 
né l’ora. È importante, perché se sapessi il giorno, 
prima che venga il giorno direi: C'è tempo! Quando 
lo vedo vicino sarei terrorizzato e direi: Non c'è più 
tempo. Invece, ogni giorno è il giorno, ogni ora è l’ora 
in cui posso vivere da fratello, non dopo. 
Quindi è proprio un richiamo impellente 
all'importanza del presente, vissuto a occhi aperti 
con responsabilità, con fedeltà e con sapienza. 
Quanto al non sapere, ritengo che sia una cosa fatta 
bene. È bene non saperlo e vivere vigilanti, pronti: 
siate preparati!     don Paolo T. 



 
 

CELEBRARE	L’AVVENTO	
	
Ascoltare	la	Natura	
Il	primo	elemento	che	ci	parla	del	significato	dell’Avvento,	ancor	prima	dei	gesti	e	dei	gesti	liturgici,	è	la	
natura	 stessa	 con	 i	 suoi	 ritmi	 stagionali.	 Siamo	 nel	 tempo	 autunnale/invernale,	 quando	 i	 giorni	 si	
accorciano	 sempre	 di	 più,	 le	 tenebre	 sembrano	 prevalere	 sulla	 luce	 e	 la	 natura	 sembra	 assopirsi	 e	
morire.	Gli	alberi	si	spogliano	delle	loro	foglie,	non	vediamo	più	i	vivaci	colori	dei	fiori	della	primavera	
e	dell’estate.	La	natura	quindi	con	il	suo	silenzioso	linguaggio	ci	invita	a	meditare	sul	senso	della	storia;	
a	guardare	all’orizzonte	della	storia	dell’umanità	per	scorgere	un	segno	di	speranza,	per	cogliere	una	
presenza	e	ravvivare	l’attesa	di	un	incontro.	Se	sappiamo	ascoltare	i	segni	delle	stagioni,	già	possiamo	
scoprire	qualcosa	di	ciò	che	celebra	il	tempo	di	Avvento:	una	storia	che	attende	l’incontro	con	il	suo	
Signore.	
	
Ascoltare	i	testi	liturgici	
Ma	anche	i	testi	liturgici	custodiscono	per	noi	il	significato	dell’Avvento.	In	essi	scopriamo	la	«duplice	
indole»	di	questo	tempo	 liturgico:	quella	che	guarda	al	passato,	quindi	all’incarnazione,	e	quella	che	
invece	 è	 protesa	 al	 futuro	 nella	 vigilante	 attesa	 del	 ritorno	 del	 Signore.	 L’accento	 posto	 sull’attesa	
escatologica	è	molto	forte.	L’Avvento	è	un	tempo	che,	pur	radicato	nell’evento	storico	dell’incarnazione,	
celebra	il	futuro	del	ritorno	del	Signore.	Non	possiamo	mai	separare,	come	se	si	trattasse	di	due	temi	
uno	disgiunto	dall’altro,	la	dimensione	storica	e	quella	escatologica.		
	
Ascoltare	la	Parola	
Anche	le	letture	presentate	dal	lezionario	ci	invitano	a	non	separare	la	dimensione	escatologica	della	
celebrazione	dell’Avvento	dal	tema	della	venuta	storica	del	Redentore.	Infatti	anche	i	testi	evangelici	
dell’ultimo	periodo	dell’Avvento,	che	presentano	le	figure	di	Giovanni	Battista	e	di	Maria,	e	che	riportano	
la	 narrazione	 di	 ciò	 che	 precede	 la	 nascita	 di	 Gesù,	 sia	 nel	 contesto	 biblico	 sia	 in	 quello	 liturgico	
presentano	al	contempo	un	significato	escatologico	che	rimanda	al	compimento	delle	promesse	di	Dio	
per	la	storia	dell’umanità	in	cammino	verso	il	Regno	che	viene.	
	
Celebrare	
Dall’unitarietà	delle	due	tematiche	dell’Avvento,	cercando	di	non	far	prevalere	la	dimensione	storica	su	
quella	escatologica,	deriva	 lo	 stile	 celebrativo	di	questo	 tempo	 liturgico	e	anche	 le	 attenzioni	 che	 si	
possono	 avere	 nella	 preparazione	 delle	 celebrazioni	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 rituale	 che	 da	 quello	
dell’omelia,	per	vivere	più	intensamente	e	concretamente	l’attesa	escatologica,	l’unica	del	tempo	della	
Chiesa,	nella	collaborazione	alla	incarnazione	di	Cristo	nel	mondo	e	nell’uomo	d’oggi.	
Come	gesto	che	accompagna	il	tempo	di	Avvento	si	potrebbe	valorizzare	la	«Corona	di	Avvento»,	ormai	
molto	diffusa,	sebbene	non	appartenente	alla	nostra	tradizione,	per	sottolineare	il	tema	della	luce	che	
aumenta	fino	alla	sua	pienezza	nell’Incontro	con	il	Signore	che	viene	a	rischiarare	l’oscurità	e	le	notti	
dell’umanità.	
	
La	spiritualità	dell’Avvento	
I	canti	di	Avvento	devono	esprimere	le	caratteristiche	proprie	di	questo	tempo	liturgico:	
•	l’attesa-memoria	della	prima	venuta	del	Salvatore	nella	nostra	carne	mortale	e	l'attesa-supplica	del	
ritorno	glorioso	di	Cristo,	Signore	della	storia	e	Giudice	universale;	
•	l'atteggiamento	di	conversione	che,	per	mezzo	della	voce	dei	profeti	e	soprattutto	di	Giovanni	Battista,	
la	Liturgia	di	questo	tempo	ci	invita	ad	assumere;	
•	la	speranza	gioiosa	che	la	salvezza	già	operata	da	Cristo	e	le	realtà	di	grazia	già	presenti	nel	mondo	
giungano	alla	 loro	maturazione	e	pienezza,	per	 cui	 la	promessa	 si	 tramuterà	 in	possesso,	 la	 fede	 in	
visione,	e	“noi	saremo	simili	a	lui	e	lo	vedremo	cosı̀	come	egli	è”	(1	Gv	3,	2).	
	 	



	
 


