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I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A  
 
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaia  (Is 2,1-5) 
Messaggio che Isaia, 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. 

Salmo Responsoriale: Andiamo con gioia incontro al Signore  (sal. 121) 

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo ai Romani  (Rm 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. 

Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo   (Mt 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”. 

Commento al Vangelo (dalle riflessioni di Sulla Tua Parola) 
Con questa Domenica inizia per tutta la comunità dei credenti il tempo 

di grazia dell’Avvento. Il Vangelo di Matteo introduce solennemente l’Avvento 
con queste parole: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà”. Su questa frase e sulla sua comprensione si declina la 
maturità del credente che è chiamato a “vegliare” cioè ad attendere. Ora è 
importante considerare che la qualità dell’attesa dipende da chi si attende, un 
figlio non attende un padre come attende un ladro. Il padre è atteso con gioia e 
trepidazione, il ladro con evidente senso di paura.  

E noi come attendiamo il Signore che viene…, lo aspettiamo o vegliamo? 
 A volte ci viene più facile metterci nella dimensione di attesa passiva, 
lasciare che siano gli altri a venirci incontro, a destarci dal nostro torpore 
quotidiano…, ma Dio in questo vangelo ci chiede di vegliare, un verbo che 
comporta azione, che implica un nostro movimento, ci comporta di stare vigili 
per vedere il Signore che  ci accompagna nella nostra vita quotidiana; se ci 
accorgiamo della sua presenza il miracolo avviene e ci permette di  vivere la 
nostra quotidianità con una diversa prospettiva, le azioni di ogni giorno 
diventano terreno fertile per la Sua Parola. 

Tenere gli occhi aperti per vedere il Signore che passa nella nostra vita, 
riconoscere l’arca che custodisce quei semi generativi che Lui ha posto in noi e 
non soffocarli con la nostra indifferenza, vivere appieno la Parola e non lasciarci 
vivere è quello che ci dice il Vangelo di oggi.  

Ora sta a noi essere consapevoli che Dio ci dà la possibilità di vivere 
sfidando i luoghi comuni, fidandoci della Sua Parola affinché possiamo portare 
in salvo piccoli frammenti di vita generativa. 
 

 



 
P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  

Lunedì 28  
Santi Martiri: ore 20.30 in Oratorio incontro per i catechisti di 1 e 2 media di 
tutte le Comunità; 
Martedì 29 
Cristo Re: dalle 7 alle 8 nel salone in canonica Adorazione Eucaristica Silenziosa; 
Santi Martiri: ore 20.30 in Oratorio nel Salone, Consiglio pastorale Zonale; 
Mercoledì 30 
S. Apollinare: ore 20.00 nel Salone San Benedetto incontro di: Sulla Tua Parola, 
momento di riflessione e preghiera sulla Parola della domenica; seguirà 
momento di convivialità insieme; 
Giovedì 01 
Collegio Arcivescovile: ore 20.30 in chiesa Passi di vangelo per giovani dai 18 
anni in su, guidati dall’Arcivescovo; tutti i giovani sono invitati; 
Cristo Re: ore 20.30 in canonica incontro per tutti i catechisti di 2 elementare 
delle varie Comunità; 
Venerdì 02 
Cristo Re: ore 19.00 in chiesa confessioni comunitarie per adolescenti e giovani; 
Santi Martiri: ore 20.30 in oratorio incontro per i catechisti di 3 media di tutte le 
Comunità; 
Sabato 03 
Santi Martiri: ore 16.00 Battesimo di Davide; 
Cristo Re: apre la mostra missionaria che sarà allestita nella cripta della Chiesa di 
Cristo Re, gli orari sono esposti nelle locandine; 
Domenica 04 
Vela: ore 12.15 Battesimo di Valentino; 
 
 

A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N DA  
Per tutto il periodo dell’Avvento il Parroco sarà disponibile per confessioni o 
colloqui in chiesa il venerdì dalle 16 alle 17.30 a Cristo Re e a Santi Martiri il 
giovedì dalle 16.30 alle 17.30 
 
Da venerdì 9 dicembre fino a domenica 11 dicembre presso Villa Moretta (Costa 
Savina- Pergine) l’Azione Cattolica propone un ritiro per adulti sul tema “il 
discepolo e la seconda venuta di Cristo”; chi è interessato contatti il numero 
0461 260985 oppure l emailsegreteria@azionecattolica.trento.it 

 



 
C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A 

Lunedì 
08.25 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri; 20.00 S. Apollinare 
Martedì 
08.25 Cristo Re; 08.30 Ss. Cosma e Damiano; 18.00 ss. Martiri 
Mercoledì 
08.00 s. Anna; 08.25 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri 
Giovedì  
08.25 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri; 20.00 Madonna della Pace 
Venerdì 
08.25 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri 
Sabato 
17.30 s. Apollinare; 19.00 ss. Cosma e Damiano; 20.00 Madonna della Pace 
Domenica 
08.00 s. Anna; 10.00 ss. Martiri; 11.00 Cristo Re; 17.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 
 
 
 
 
ORARI DI SEGRETERIA: 
Cristo Re: dal lunedì al sabato: 09.00-10.30; lunedì e martedì: 17.00-19.00;  
Santi Martiri: lunedì: 09.30-12.00 
 
ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO: 
Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00 
Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00 
 
CONTATTI 
Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it 
Santi Martiri: tel. 0461 821542 
Sito:  p a r r o c c h i e t r e n t o n o r d . d i o c e s i t n . i t  
Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming 


