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Anno Pastorale 
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La Parola I DOMENICA DI AVVENTO 

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31  

L’ AVVENTO E LA SOFFERENZA DI DIO  
 

Con questa domenica inizia l’Avvento, tempo di vigilanza e di attesa. Essere vigilanti, attendere, che 
cosa vuol dire? Chi dorme è chiuso in sé stesso, non percepisce la realtà fuori di sé, e anche nei suoi 
sogni non è in grado di percepire la realtà, ma solo ombre riflesse della sua mente. Svegliandosi, esce 
dal carcere, e percepisce la realtà che lo circonda. Si apre ad essa. La nostra generazione è convinta di 
essere realmente molto “sveglia”, più di tutte le altre generazioni precedenti solo perché percepisce 
molto più del mondo: il nostro occhio va fino alle distanze più lontane, distanze immense, spaziali e 
temporali. E nello stesso tempo siamo capaci di entrare anche all’interno della materia, fino alle ultime 
particelle che la compongono. L’orizzonte è allargato enormemente, così anche le nostre possibilità di 
agire in questo mondo. E ciò nonostante dobbiamo dire che questa generazione, in un senso più pro-
fondo, dorme. È chiusa in sé, perché vede soltanto quanto può fare e avere, e si ferma alla facciata 
esteriore della realtà, alle cose materiali che può prendere in mano. Ma proprio così, siamo sempre più 
chiusi in noi stessi e non siamo più capaci di andare realmente all’infinito, di vedere la trasparenza 
della luce di Dio: i nostri sensi interiori sono ottenebrati dal vedere tutte queste cose esteriori che ci 
aiutano a fare e ad avere, e non rispondono più, non funzionano più, non hanno più accesso alla realtà, 
alla grandezza del mondo. È per questo che dormiamo. Dorme la nostra generazione. 
Nell’Avvento il Signore ci dice di risvegliarci, di uscire da questo cerchio, da questo carcere del mate-
riale, di aprire i cuori e cominciare a vedere la realtà più grande, il senso di Dio nel mondo, la presen-
za di Dio nel Signore Gesù Cristo, nella sua Parola, nei suoi sacramenti. 
Vedere è anche partire e così logicamente dalla parola ‘vigilanza’ viene fuori l’altra, propria del cam-
mino d’Avvento: “andare incontro al Signore”. 
La fede non è un mucchio di idee, ma un’avventura della vita, un cammino, un mettersi in moto verso 
il Signore: un cammino interiore, un uscire da noi stessi per andare incontro a Dio, alla realtà, all’amo-
re e al prossimo. La Parola di Dio à Luce e invito ad accendere le lampade del nostro essere per arriva-
re al Signore.  
C’è una specie di sofferenza di Dio nel rapporto con l’uomo. Dio soffre. Egli va chiedendo il suo amo-
re, viene incontro alla nostra libertà, perché desidera non una cosa da ottenere con forza, ma desidera 
amore, cioè il sì libero, e così lascia alla nostra libertà di dire sì o di dire anche no, alla sua offerta e 
invito di amore. 
Purtroppo, succede che l’uomo dica spesso di no e pensi che solo il dire no, rappresenti la prova della 
propria libertà. Dio cerca l’uomo con tutti i registri possibili; il Signore lo dice più volte, cerca il cam-
mino del rigore, della severità, al tempo dell’Esodo, nel tempo dei profeti, nelle parole di Giovanni 
battista. 
E l’uomo risponde: no, io sono libero, non accetto il rigore di questo inviyo, prendo la mia strada. Dio 
cerca anche con la strada dell’umiltà, della bontà, della sua vita, dell’amore all’uomo. E cosa succede? 
Anche qui l’uomo dice no, anzi, deride questo Dio debole che cerca il suo consenso e si rivela così 
poco onnipotente nella vita di Gesù. E sentiamo infatti questo lamento di Dio anche sulla bocca di 
Gesù, che guardando Gerusalemme dall’alto del monte dice:’Se avessi compreso anche tu la via della 
pace!’  

E la storia prova la verità di questo lamento di Dio. L’Antico e il Nuovo Testamento sono anche la 
storia del tradimento del popolo di Dio alla sua offerta di amore: dai Profeti a Gesù. 
Così vediamo la verità che è questo lamento di Dio, che è nello stesso tempo non solo una descrizione 
del passato, ma un avviso e un’ammonizione forte a noi e alla nostra generazione: ascoltate finalmen-
te, la cosa non è ancora persa, ascoltate e seguite il Signore, il Signore della pace. 
È una parola che il Signore dice proprio a noi. È un grido forte: ascoltate, non c’è una sorte inevitabi-
le. 
Così, le parole dell’Antico e del Nuovo Testamento, sono uguali, dicono la stessa cosa per generazioni 
diverse, e anche tra di noi la storia appare ancora aperta nelle nostre mani. Ma, alla fine del Vangelo, 
dopo la tristezza degli uomini di tante generazioni, e il pericolo che anche quelli di questa generazione 
dicano no, appare tuttavia una parola di gioia: una parola di promessa vittoriosa.  

don Maurizio 



 

 

 

 

 

 

 

Dài che abbiamo la roba bella! 
 

Ho abitato per anni su una strada dove una volta alla settimana c’era il mercato. Tra le tante urla e grida degli ambulanti, ce n’era 
una in particolare che mi colpiva. Il tipo basso e tarchiato che vendeva pentolame e oggetti per la casa gridava ogni due per tre: 
“Dài che abbiamo la roba bella”. Io non me ne intendo, ma all’occorrenza compravo da lui posate, catini, secchi, bicchieri e 
quant’altro. 
Pochi giorni fa, vedendo le generose signore della parrocchia (alle quali va tutta la mia riconoscenza) correre, sistemare, fare e di-
sfare in vista della feria mercato mi è tornato in mente l’urlo baritonale dell’ambulante: “Dài che abbiamo la roba bella!”. 
La fiera mercato della parrocchia di Fatima c’è dallo scorso millennio, che poi vuol dire che è una tradizione di più di vent’anni. 
Ogni anno in questo periodo si propone di acquistare di tutto un po’ in vista dei regali natalizi, ma non solo. Invito tutti a passare, 
almeno per dare uno sguardo, per salutare, per incontrarsi, per stare un po’ al caldo visto che i riscaldamenti saranno accesi (e si 
spera che funzionino bene), per tenersi compagnia guardando un soprammobile, un vestito, un libro, una conserva di marmellata. 
Certo, anche per comprare. Non è la fiera delle occasioni o dei saldi (di tutto e di più a prezzi stracciati); non è nemmeno l’esposi-
zione di un negozio di lusso (solo per portafogli pesanti). È una fiera “artigianale”, condita da tanto impegno, da tanta generosità, 
dove non manca il bello e il buono, l’originale, il simpatico, il divertente. Per la parrocchia – lo sappiamo bene – è una delle poche 
fonti di introito. Se possiamo sostenere le spese delle opere ordinarie e straordinarie, aiutare i più bisognosi (una parte del ricavato 
viene devoluta alla San Vincenzo), provare a far quadrare i bilanci, lo dobbiamo anche alla fiera mercato. 
Dài che abbiamo la roba bella!              don Davide 

Un occhio in avanti  

25 L 
Mercatino di Natale 

Ore 21.00: consiglio pastorale 

26 M Mercatino di Natale 

27 M Mercatino di Natale 

28 G 
Mercatino di Natale 

Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

29 V 

Mercatino di Natale 

Ore 17.00 e ore 21.00: cammino biblico avvento 

Ore 18.00: incontro gruppo Chitrovacerca 

30 S 
Mercatino di Natale  
Ore 19.00: gruppo famiglie e gruppo giovani coppie 

  1 D 

3a d’Avvento  
Chiusura mercatino di Natale 

Ore 10.00: S. Messa animata dalla 4a elem 

Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 

Preghiera nelle case in occasione del Natale 2019 

Anche per quest’anno manteniamo la tradizione consolidata di una preghiera comunitaria nei 
caseggiati – con il rito della benedizione – in occasione del Santo Natale. Ricordiamo che il rito 
si svolge per l’intero caseggiato insieme. Non è prevista la prenotazione per un singolo appar-
tamento perché non faremmo in tempo ad arrivare da tutti Andremo a visitare i caseggiati dove 
almeno una delle famiglie dei residenti ne faccia richiesta  

 

Per la preghiera comunitaria di quest’anno, a partire da sabato 23 novembre troverete su un tavolo entrando in 
chiesa sulla destra: 

i volantini da apporre nelle case per segnalare luogo e orario della preghiera comune 

i fogli con lo schema di preghiera da recitare insieme 

il foglio da compilare (e lasciare sul tavolo) per segnare data e orario prescelti   
tenendo conto delle disponibilità dei sacerdoti 

Chiediamo di segnalare in segreteria parrocchiale la richiesta di ammalati che desiderano ricevere i sacramenti della 
Confessione delle Comunione in vista del Natale. 
Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci vorranno accogliere e che vorranno partecipare con noi alla preghiera di con-
dominio.          don Davide, don Maurizio, don Roberto 

Orari di apertura: da lunedì a giovedì: ore 15-18.30  -   venerdì-sabato-domenica:  ore 9.30 -12 e 15 -18.30 



Terzapagina 

CONCERTO DEL CORO  SAT  (SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI)  

23 NOVEMBRE 2019 – ORE 21.00 - Chiesa di Fatima 

Fermo restando il carattere di ingresso libero, ma considerando il notevole afflusso 
dovuto sia al valore del complesso, sia alla capillare pubblicizzazione realizzata, si ritie-
ne di voler consentire una prenotazione dei posti, a beneficio soprattutto di coloro che 
vengono da fuori città. La Chiesa offre al possibilità, a fronte di un’offerta spontanea di 
almeno € 15,00 a persona, di ottenere posti seduti riservati. Chi ritenesse di aderire 
potrà o recarsi presso la segreteria parrocchiale e versare direttamente l’offerta (la 
ricevuta ottenuta andrà esibita all’ingresso) o effettuare un bonifico sull’IBAN 
IT75S0569601609000005264X41 intestato al co-organizzatore Renzo Mandelli con la 
seguente causale: coro SAT 23.11.2019-Nome Cognome-N…..posti 

Il riscontro cartaceo del bonifico dovrà essere esibito all’ingresso. 

1. Il coretto dei ragazzi ha sempre bisogno di nuove voci. Per informazioni rivolgersi a Matteo Picozzi 
(matteo.picozzi@gmail.com) o contattare i cantori al termine della messa delle ore 10.00 o visitare il sito della 
parrocchia alla voce “animazione liturgica”. 

2. La corale parrocchiale si ritrova per le prove tutti i mercoledì alle 21.00 e anima la messa delle 11.30.  
Per informazioni rivolgersi a Giulia Mariani (giuliacolli51@gmail.com) 

3. Il coro di CL anima una messa festiva al mese, la domenica alle ore 18.00. Per informazioni rivolgersi diretta-
mente ai cantori. 

4. Il neo diacono Francesco Prelz, destinato ad altra parrocchia, animava l’Eucarestia delle 18.00 tre volte al me-
se. Da questa domenica non potrà più offrire questo servizio. Cerchiamo persone in grado di aiutarci a cantare/
suonare durante le messa della domenica alle ore 18.00. E’ sufficiente essere intonati e avere buona volontà, 
oltre che conoscere qualche canto abitualmente usato nella liturgia.  
Prendere contatto con i sacerdoti della parrocchia.  

               

...rendere più bella e più sicura la nostra 
tensostruttura, con protezioni su tutto ciò 
che può essere pericoloso per i ragazzi che 
ci giocano e si allenano, senza dimenticare 
l'aspetto "cromatico" .....fatto!!  
#noisiamomf 

 

GRUPPO  FAMIGLIE 

Sabato 30 novembre, 
secondo incontro 

 

Ciao a tutti! 

Questa la proposta: per chi desidera 
santa messa ore 18.00, a seguire prepa-
razione sala per cena, primo piatto pre-
parato da Dona e da chi potrà dare una 
mano, portiamo secondo, contorno, dol-
ci e bevande da condividere. A seguire 
film per bambini e film per adulti. Come 
sempre segnalare presenza su  
WhatsApp, oppure inviando mail a  
grossgio@gmail.com 

Vi aspettiamo!  
  La commissione famiglia 

Domenica 10 il neo diacono Francesco Prelz ha prestato il suo servizio per la prima volta durante la S. Messa delle 11.30: lo abbia-
mo ascoltato, abbiamo pregato per lui e per il suo futuro ministero.  
E’ stato presentato alla comunità il nuovo consiglio pastorale che ha affidato nelle mani del Signore il proprio impegno. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito  alla buona riuscita della celebrazione e del successivo rinfresco! 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

17 D 

1a d’Avvento 

Ore 10.00 messa animata dalla 5a elementare 

Ore 11.00-12.30: catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 21.00: veglia di ingresso in Avvento  

18 L 
Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18.00: commissione Caritas 

21 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

22 V 

Apertura Mercatino di Natale  
Ore 17.00 e ore 21.00: cammino biblico Avvento (vedi riquadro) 
Ritiro di Avvento  gruppo Chitrovacerca alla Montanina 

23 S 

Mercatino di Natale  
Ore 16.30: gruppo di ascolto (vedi riquadro) 
Ore 21.00: concerto coro SAT (vedi riquadro) 
Ritiro di Avvento  gruppo Chitrovacerca 

24 D 

2a d’Avvento 

Mercatino di Natale 

Ore 11.00-12.30 catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 11.00: incontro genitori e bambini 2a elementare-segue aperitivo insieme 

Ore 15.30: 11° festival delle corali parrocchiali (vedi riquadro) 
Ore 16.00: celebrazione e consegna vangeli 3a elementare 

Ritiro di Avvento gruppo Chitrovacerca 

GRUPPO DI ASCOLTO   
DELLA PAROLA DI DIO 

 

Sabato 23 alle ore 16.30 

Secondo incontro: ”Per me vivere è Cristo”  
(Filippesi 1, 12-26)  

Pagg. da 35 a 49 del sussidio  
disponibile in segreteria parrocchiale 

 CAMMINO BIBLICO 

Seconda tappa:  
I GESTI E I RACCONTI 

(Verso il Natale) 

Venerdì 22 novembre 2019 

Lc 12, 35-48: Vigilare   

Venerdì 29 novembre 2019 

Lc 13, 10-17: Raddrizzare  

Venerdì 06 dicembre 2019 

Lc 15, 8-10: Ritrovare 

Venerdì 13 dicembre 2019 

Lc 17, 11-19: Ringraziare  

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle  ore 17  
o in alternativa alle ore 21.  

Questa seconda tappa è accompagnata da don Davide  

DOMENICA 

 17 NOVEMBRE INIZIA  

IL PERIODO DI  
AVVENTO 

Tutte le messe festive  
e prefestive  

inizieranno con il rito  
della luce. 

Un motivo in più per non 
arrivare in ritardo. 

Grazie! 
CENTOFANTI VINCENZO (Via Rogers 6)  
di anni 80 deceduto il 4 novembre 

Domenica 10/11 busta mensile  € 3364. Messe feriali € 418. Nella settimana precedente 

per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1400. Sottoscrizioni € 600 

11° Festival delle Corali Parrocchiali 

Domenica 24 novembre - ore 15.30 

Chiesa Madonna della Medaglia Miracolosa 

Partecipano le corali di: 
 

Madonna di Fatima 

Madonna della Medaglia Miracolosa 
(coro “L’arcobaleno” e coro del sabato) 
Ognissanti 
S. Luigi Gonzaga 

S. Michele Arcangelo e S. Rita 

Santa Maria e S. Pietro in Chiaravalle 

S. Maria Liberatrice 


