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27 novembre 2022
I Domenica di Avvento

Sui tavoli in chiesa sono a disposizione calendari di Avven-
to con uno spunto di preghiera, da soli o in famiglia, per

ogni giorno del tempo di Avvento e di Natale.

Prima Lettura
Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno.

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 Sal 121 (122)

R. 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! R.

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. R.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. R.

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. R.
 
Seconda Lettura
La nostra salvezza è più vicina.

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 vici-
na 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 ge-
losie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. (Sal 84,8)
Alleluia.

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 24,37-44)
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

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 man-
giavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla fin-
ché 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 vo-
stro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascereb-
be scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

Settimana 27 novembre-4 dicembre 2022 - Avvisi

Si ricorda che l’orario delle sante messe feriali in Sacro Cuore ora è il lu-
nedì alle ore 18:00, gli altri giorni dal martedì al venerdì alle ore 8:30.

Domenica 27 novembre, alle 11:45 in Sacro Cuore: battesimo di Giulia 
Mittempergher, figlia di Lorenzo e Sabrina Tonni

Martedì sera preghiera secondo lo stile della comunità di Taizé in Sacro 
Cuore alle 21:00;



Giovedì pomeriggio ore 15:30 in Sant’Antonio riflessione sulla parola di 
Dio della domenica seguente.

Giovedì mattina, dopo la santa Messa, mezz’ora di preghiera e adorazio-
ne per le vocazioni.

Sabato 3 dicembre alle ore 20:30 nella chiesa di Sant’Antonio
concerto natalizio del coro Monte Calisio

Ci sarà la diretta streaming sul canale ”Diretta SAntonioSCuore“

Domenica 4 dicembre, alle 15:00 in Sant’Antonio, battesimo di Pietro 
Odorizzi, figlio di Marco e di Paola Bertoldi.

NOVITÀ

Per restare sempre al corrente sulle attività, comunica-
zioni ed eventi delle due parrocchie Sant’Antonio e Sa-
cro  Cuore,  è  possibile  iscriversi  al  CANALE  TELE-
GRAM delle nostre parrocchie (vedi sito).
Scansiona il codice QR o accedi da questo link: 
https://t.me/+aqa9HpbYQW45MGM8

"TEMPO DI PREGHIERA"

A partire da domenica 27 novembre - I di Avvento - la diocesi di Trento ri-
propone per tutto il tempo di Avvento-Natale l'iniziativa "Tempo di preghie-
ra" uno strumento per accompagnare la preghiera del singolo, dei gruppi e 
delle comunità attraverso il testo del Vangelo della domenica, una breve 
spiegazione, una preghiera semplice e vari approfondimenti. Il materiale 
sarà disponibile online sul sito www. diocesitn.it/area-annuncio/ ma anche 
tramite Facebook, Instagram, e WhatsApp. Per ricevere il materiale attra-
verso WhatsApp basta inviare un SMS a questo numero +39 342 862 7842 
con l'indicazione "Avvento 2022". 

“PAROLA, PREGHIERA, POESIA”

Quattro incontri - di giovedì sera 1, 8, 15,22 dicembre ore 20:30
solo da remoto - per riflettere e prepararsi al Natale

con l’aiuto di quattro docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Trento: Giuseppe Casarin; sr. Chiara Curzel, Leonardo Paris, don Stefano 
Zeni. Gli appuntamenti saranno trasmessi su YouTube, dove rimarranno poi
disponibili e consultabili. 

https://www.youtube.com/channel/UCgcnm9AoAaWT9cLcugTDhUg
https://www.youtube.com/watch?v=npi9SLqEye0
https://www.diocesitn.it/site/lavvento-attraverso-parola-preghiera-poesia-quattro-incontri-per-riflettere-e-prepararsi-al-natale/
http://www.parrocchiasacrocuoretn.it/index.php/notizie/384-canale-telegram-di-informazioni
https://t.me/+aqa9HpbYQW45MGM8

