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1 DICEMBRE e 
8 DICEMBRE 2019

(ANNO A)

I e II DOMENICA 
DI AVVENTO

Cari fratelli e sorelle,
celebriamo con la I Domenica di Avvento l’inizio di un tempo 
liturgico nuovo. Nuovo perché in Cristo tutto si rinnova! Le liturgie 
di questi giorni ci aiuteranno a non perdere di vista 
l’atteggiamento proprio dell’Avvento che è la vigilanza, la 
sobrietas, il discernimento della storia, l’attesa! Attendere vigilanti 
il Signore che viene vuol dire avere il cuore aperto, disponibile 
all’azione di Dio. Significa non essere chiusi in sé stessi, nei propri 
interessi, nella propria ragione, ma aprirsi alla dinamica 
dell’Amore di un Dio che ama di un Amore pieno, totale, 
sovrabbondante, che va oltre sé stessi, verso l’altro.

Orario delle 
Sante Messe
feriali: 
ore 7:30, 9:30 e 18
pre-festive: 
ore 18
domenicali e festive:
ore 8, 9:30, 11 e 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Gesù Buon Pastore
Domenica 1 dicembre
Raccolta in fondo alla chiesa per la Caritas
lunedì 2, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 3, ore 18:45
Incontro promosso dall’Azione Cattolica Adulti
martedì 3, ore 19
Ragazzi del Post Cresima 
(aperto a tutti i cresimati)
martedì 3, annullata
Lectio Divina per adulti
giovedì 5, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 5, ore 17
Adorazione Eucaristica
venerdì 6, ore 18
S. Messa per i malati

Domenica 8 dicembre
II di Avvento Anno A 
Solennità Immacolata Concezione
lunedì 9, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 10, ore 19
Ragazzi del Post Cresima 
(aperto a tutti i cresimati)
mercoledì 11, ore 21
Lectio Divina per adulti
giovedì 12, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 12, ore 17
Adorazione Eucaristica

Agenda Settimanale



I e II DOMENICA DI AVVENTO1 DICEMBRE e 8 DICEMBRE 2019 - ANNO A

10 dicembre, I Domenica di Avvento Anno A, 
Vangelo Mt 24, 37-44

Quando Gesù percorreva la polverosa terra della Galilea, 
della Giudea e della Samaria, il mondo di allora – come ai 
tempi di Noé - aveva nuovamente ceduto il proprio 

giudizio e la propria anima ad una vita dissoluta dimentica dell’amore di 
Dio. Tuttavia il Signore aveva fatto una promessa a Noè: “Io non maledirò 
più la terra a cagione dell’uomo… e non colpirò più ogni cosa vivente, come 
ho fatto… (Cfr. Gen 8,21s). E Dio è uno che le promesse le mantiene; ma non 
si limita “a quel che ho detto, quello sarà”. No! Lui fa sempre di più; e invece 
di distruggere, concede ai cuori duri come la pietra una nuova salvezza. 
Come? Mandando sulla Terra il suo Unico Figlio! Il messaggio stavolta non 
è la devastazione, ma una mano tesa per rialzarsi dalla polvere e dal fango 
del peccato. La Parola dunque ci invita a vegliare, perché non sappiamo 
quando Egli arriverà: “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora”. Quando meno ce lo aspettiamo, il Figlio dell’uomo verrà ad indicarci 
la strada. E se saremo pronti, se ci troverà svegli, e con la nostra lucerna 
ben accesa, allora entreremo con Lui, nel Suo Regno. (Gianni I.P.)

Nuova sezione: La Parola di Dio nella parola dei parrocchiani

Noi e la malattia: valori in gioco
L’Azione Cattolica Adulti della nostra parrocchia organizza martedì 3 
dicembre alle ore 19.00 presso le sale parrocchiali (Via Luigi Perna 3) un 
incontro formativo sulle problematiche pratiche della cronicità e delle 
conseguenti di problematiche sociali. L’incontro sarà guidato dalla 
dottoressa Lucia Celesti, membro del Medical Direction dell’Ospedale 
Bambin Gesù. Tutti sono invitati a partecipare.

Tempo di Avvento: la famiglia riunita in preghiera
Anche quest’anno le famiglie della nostra parrocchia sono 
invitate a dedicare un momento di preghiera (prima del 
pranzo o della cena) durante le domeniche del tempo di 
Avvento in preparazione al Santo Natale. A questo scopo, 
domenica 1° dicembre p.v. il Parroco distribuirà a 100 famiglie il 
sussidio preparato dalla Diocesi di Roma per quest’anno. 
L’invito è rivolto prevalentemente ai nuclei familiari con 
bambini o ragazzi.

8 dicembre, II Domenica di Avvento Anno A, 
Solennità dell’Immacolata Concezione, Vangelo Lc 1, 26-38

Quando Pio IX, l’8 dicembre del 1854, proclamava il 
dogma dell’Immacolata Concezione, non poteva 
immaginare che meno di quattro anni dopo, la 
Signora celeste si sarebbe presentata così a 
Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette. E 
anche se questa sembra un’altra storia, in realtà è 
solo l’epilogo di un cammino iniziato quando 
l’Arcangelo Gabriele, a Nazareth, guardò negli occhi 
la donna scelta da Dio per dare alla luce Suo figlio 
chiamandola “piena di Grazia”. Lei era l’Immacolata 
fin dal ventre di sua madre, e Dio che l’aveva 
preservata per quel momento, ora la rendeva 
edotta di un ruolo, così fondamentale per le sorti 
dell’umanità: “Concepirai un figlio, lo darai alla luce, 

gli darai il nome di Gesù e da tutti sarà chiamato Figlio dell’Altissimo”. Lei, 
donna illibata, limpida, integra, immacolata, Maria di Nazareth, accetta 
con fede: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. (Gianni I.P.)

Com’è noto stiamo provvedendo (per ora in prova) alla sostituzione dei microfoni della 
nostra chiesa. L’ascolto della Parola e della predicazione sono elementi importanti del 
nostro crescere e camminare insieme nella fede. Un sentito ringraziamento a coloro che 
spontaneamente hanno versato un contributo economico a tal fine: il Signore vi 
ricompensi con tante benedizioni! Per contribuire alle necessità parrocchiali si può 
contattare direttamente il parroco o utilizzare l’IBAN della Parrocchia Gesù Buon Pastore: 

IT39 U 01030 03234 000000423259

La nostra parrocchia cambia “voce”!
organizzato dalle signore del gruppo Arcobaleno sarà 
allestito nei locali della Caritas parrocchiale in via Vedana n. 
36 nei seguenti giorni:
Domenica 8 e Domenica 15 dicembre: 8 – 12 e 16:30 – 18:30, 
lunedì 9 a sabato 14: 16:30 – 18:30

Il ricavato della vendita sarà devoluto per le necessità della Parrocchia.

Il mercatino di Natale


