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“Tempo di Avvento… occasione da sfruttare” 

Promemoria  
Venerdì 2 dicembre – ore 20.30 

Centro Pastorale “Trevisan” 
Incontro con la giornalista “vaticanista” e scrittrice 

Angela Ambrogetti 
“Compagni di volo:  

intervista al volo con Giovanni Paolo I I” 

Signore, aiutaci a seguire  
il tuo invito: 
“Vegliate dunque perché  
non sapete  
quando il padrone di casa  
tornerà!” 
Insegnaci ad uscire  
dalla nostra vita comoda  
e tranquilla  
per rivestirci  
del Signore Gesù  
che si è fatto  
compagno degli ultimi  
e da Lui attingere  
la forza  
per vivere e  
farci fratelli di tutti.  

CAMMINO DI AVVENTO 
“Cinque Minuti x Te” 

 

Lunedì 28 novembre 
Animosità e rancore dispongono in noi le loro pedine che 
impediscono alla nostra pietà di dispiegarsi alla luce del 
giorno. Invidia e gelosia annidano il loro viso ipocrita  nelle 
nostre intenzioni nascoste e perfino nel nostro sguardo.  
Cattiveria e brutalità cavalcano le nostre labbra, dispiegano 
senza freno la loro volontà di ferire. Cosa ci succede, Signore? 
Perché i cattivi poteri ci impongono il loro sistema di guerra e 
di distruzione? Venga, Signore, oh venga, il Liberatore che solo 
detiene la potenza di trasformare il nostro cuore  dove sono in 
gestazione le nostre decisioni e le nostre azioni! Venga, il 
Liberatore a distendere in noi la sua energia per combattere 
tutto ciò che annienta  la giustizia e la bontà ed a realizzare 
con perseveranza la compassione e la pace! 
 

Martedì 29  novembre 
I tuoi figli chiedono aiuto, Signore! Sono piccoli: non hanno la 
forza di presentare le loro richieste  sapendo in anticipo che 
comunque nessuno presta loro attenzione. Sono poveri: sono 
ignorati e non contano nulla nelle economie della società. 
Sono sfortunati: tutta l'esistenza la trascorrono nell'assenza 
d'amore e nell'oblio di ogni affetto. Sono addolorati a causa 
della malattia che strappa loro la gioia del giorno che sorge. 
Vieni, Signore, e andremo con te a lavorare alla loro liberazione!  
 

Mercoledì 30 novembre (Sant’Andrea) 
Egli viene per servire il pane a coloro che, da tanti anni, si 
inaridiscono sotto le unghie piantate nella loro carne 
dalla fame che, inesorabilmente, li svuota di ogni soffio 
della vita. Egli viene anche per quelli che, simili a 
spaventapasseri di paglia, non hanno nemmeno coscienza di 
essere induriti dalla fame a causa della sovrabbondanza che 
procura loro l'illusione dell'appagamento! Chi accompagnerà 
nel suo servizio Colui che viene per saziare gli affamati? Chi 
gli presterà cuore e mani e forze? Chi sarà a suo fianco per dar 
da mangiare, se non in primo luogo, voi, suoi discepoli che il 
Maestro manda a moltiplicare altra cosa che semplici 
parole? Non siete voi, sotto la sua guida, i servitori del Pane da 
moltiplicare per l'appagamento della fame dei vostri fratelli 
della terra? 
Giovedì 1 dicembre 
Perché i nostri impegni ci scivolano fra le dita come l'acqua 
della sorgente che le mani tentano di trattenere? È a 

causa della nostra debolezza o forse a causa della nostra 
disattenzione che i legami con i nostri cari talvolta si dilatano  
fino a dissolversi? Da dove viene lo sgretolamento delle  
nostre decisioni  di  pace e l'impantanarsi dei nostri 
magnifici ideali? Tuttavia, Signore, noi resistiamo con tutta 
l'energia che circola in noi! Noi ci ergiamo con tutta l'alterigia 
della nostra fierezza umana! Crederemo finalmente, Signore, che 
senza di te, tutto sfugge?Lo crederemo finalmente, Signore? È 
soltanto appoggiandoli su di te, come su una roccia 
incrollabile, che condurremo i nostri sogni ed il nostro futuro 
fino alla loro raggiante pienezza! 
 

Venerdì 2 dicembre 
I miei giorni sono pieni di gioia e l'esultanza danza  sulla loro scia. 
In ogni ora vissuta, attraverso sprazzi lucenti, la felicità è deposta 
nelle mie mani. Te ne ringrazio, Signore! Ma anche le paure, sono là, 
moltiplicate, mi circondano con le loro bende grigie,  perché la 
violenza si stende senza difficoltà, perché l'amore è così delicato e le 
persone care,  molto facilmente, volgono altrove lo sguardo; perché 
la Chiesa è così triste, a volte, e lontana dal Vangelo, perché la 
malattia inesorabile si getta su chiunque senza fare differenza e io 
resto senza difese,  perché il mondo, voluttuosamente, si offre ai 
demoni del denaro, perché il peso dei fardelli è in costante aumento! 
Le paure si aggrappano al mio spirito, mi rodono il cuore, mi 
svegliano durante la notte!  E io tremo, Signore! Tuttavia la gioia 
canta dentro di me! Perché interamente affidato a te,  come il 
bambino contro sua madre, credo, con fiducia assoluta  che tu 
procedi con noi fino alle porte dell'aurora! 
 

Sabato 3 dicembre  (San Francesco Saverio) 
A furia di correre dietro a tante cose da possedere che, 
appena ammucchiate, ci appaiono vuote e senza senso, 
simili a barattoli di conserva che arrugginiscono nella 
discarica pubblica, eccoci sconcertati, Signore! Chi ci 
guiderà verso i veri tesori che allargano l'esistenza e fanno 
esultare lo spirito e il cuore? Chi ci condurrà verso le 
sorgenti zampillanti dove si vive in pienezza? Chi ci 
strapperà alle nostre false stanchezze derivanti dalla 
fissazione su noi stessi e sulla soddisfazione dei nostri 
egoismi? Chi ci orienterà verso i nostri fratelli in attesa 
esacerbata di essere sollevati? Sii nostro Pastore, Signore, 
per la vita! Sii nostro pastore la cui Parola, come una 
musica che irrompe attraverso  le nostre vaste steppe 
desolate ci chiama sollecitamente a presentare  la 
tenerezza del Padre a tutti i suoi figli della terra!  

Mercatino Missionario: 
Visitalo !!!	  
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BORSE DELLA SPESA: “…PERCHÉ SIA NATALE PER TUTTI E NON SOLO PER ME” 
Ormai da alcuni anni nelle nostre Parrocchie, la prima domenica di dicembre è l’occasione per 
guardarci intorno ed aiutare chi, pur avendo la nostra stessa dignità, forse non è fortunato come 
noi. Lo slogan di quest’anno “perché sia Natale per tutti e non solo per me” c’invita a farci carico delle 
persone delle nostre Comunità che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese e che “nel silenzio e 
con grande umiltà e dignità” chiedono un aiuto alla nostra Caritas Territoriale. Per ciò, 
durante tutte le celebrazioni delle S.Messe, vogliamo raccogliere le “Borse della Spesa”. Tutti sono 
invitati a portare, secondo la propria disponibilità e secondo il proprio cuore, generi alimentari che 
verranno, quindi, distribuiti dai volontari alle famiglie “bisognose”, senza ulteriori “passaggi”. La 
“borsa della spesa” può contenere generi alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno, 
carne), olio, zucchero, caffè, farina, latte a lunga conservazione, riso (non pasta perché a livello 
regionale ne abbiamo ricevuta quanto basta) alimenti per bambini (omogeneizzati, pappe in 
polvere) e, visto il periodo di feste, panettoni, pandori, biscotti. Al termine della Celebrazione si può 
portare la “Borsa” in sacrestia o seguire le indicazioni che verranno date durante la S.Messa. 
 

ORA DI ADORAZIONE 
Giovedì  1 dicembre, la preghiera silenziosa davanti a Cristo Eucarestia dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
in Santuario a Rosa Mistica: è un’occasione di “deserto” per preparare la via al Signore che viene. 
 

NOI ASSOCIAZIONE 
Continua nella Parrocchia di Cormons la riflessione per mettere in rete il Centro Pastorale “Trevisan” 
con altre realtà simili a livello diocesano e triveneto. Con questa finalità, mercoledì 30 novembre 
alle ore 20.30 presso la Sala Basso ci sarà un ulteriore incontro di approfondimento a cui 
parteciperanno le realtà di Romans d’Isonzo e Cervignano del Friuli che racconteranno il loro 
percorso in Noi Associazione. 
 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Lunedì prossimo 5 dicembre alle ore 20.30 presso il Santuario di Rosa Mistica i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali dell’Unità Pastorale sono invitati per un momento di preghiera e di 
riflessione, durante il quale verrà consegnato la traccia di riflessione per il lavoro che come 
Comunità saremo chiamati  ad approfondire in vista del convegno di Aquileia 2.  
 

SCHOLA CANTORUM CORMONESE  
Sabato prossimo, 3 dicembre alle ore 16.00, presso il Teatro Comunale di Cormons andrà in scena la 
Rassegna “Piccoli cori per il Natale” " organizzata dall'USCI di Gorizia con i cori di voci bianche e 
giovanili della provincia, alla quale parteciperà la Schola Cantorum Cormonese coordinata dalla 
maestra Anna Nuovo. 
 

CORALE SANT’ADALBERTO 
La Corale accompagna i momenti forti della vita liturgica della Comunità di Cormons: sarebbe bello 
che potesse arricchirsi, sempre più, di voci: chi desiderasse mettersi “in gioco” nel Coro può venire  
martedì 29 novembre o giovedì 1 dicembre alle ore 20.30 in Centro Pastorale “Trevisan”. 

VEGLIARE… USCIRE DA SE STESSI 
L’Avvento pone in questione la nostra disponibilità ad aprirci ad un Altro, che è l’Atteso, il 
dono più grande di Dio all’uomo. Ecco perché la prima trappola è quella dell’auto- 

sufficienza: bastare a se stessi, mettere se stessi al centro della 
vita e della storia impedisce di guardare oltre, di aprirsi ad 
una Parola che interpella, di ridiscutere le scelte che stanno a 
fondamento della nostra esistenza. Se siamo noi… a 
tracciare la rotta, a decidere le priorità, a fissare il 
traguardo… i doni e le promesse di Dio non ci interessano. 
Anzi, siamo quasi tentati di piegarli ai nostri progetti. Una 
chiusura agli altri ed all’Altro, un ripiegamento ostinato su se 

stessi nella ricerca dei propri vantaggi, un indurimento nelle proprie posizioni senza la 
minima disponibilità a lasciarsi raggiungere dalla Parola di Dio, di fatto costituiscono un 
ostacolo insormontabile con il Dio della promessa e della grazia. La fede, infatti, è un 
movimento di fiducia e di confidenza nei confronti di Qualcuno che sta fuori di noi. C’è un 
Altro che chiama e che invita ad uscire da se stessi per andargli incontro.  
 

INCONTRO CON ANGELA AMBROGETTI 
Angela Ambrogetti, vaticanista incallita come ama definirsi, presenterà nella Sala Basso del 
Centro Pastorale “Trevisan” il 2 dicembre alle ore 20.30 il suo libro intitolato “Compagni di 
viaggio. Intervista al volo con Giovanni Paolo II”. Attraverso il libro – edito dalla Libreria 
Editrice Vaticana – e la testimonianza a viva voce dell’autrice, si avrà modo di conoscere un 
Giovanni Paolo II inedito, colto nell’immediatezza del contatto con i giornalisti intervistatori 
durante i voli apostolici nel cinque continenti; un Papa sempre rispettosamente attento alle più 
disparate domande e sempre puntualmente pronto nel dare le risposte sui più attuali e scottanti 
problemi dell’uomo e della Chiesa Universale e particolare.  L’autrice Angela Ambrogetti è 
giornalista professionista accreditata presso la Sala Stampa della Santa Sede dal 1991; è stata per 
16 anni l’ideatrice e la conduttrice del notiziario quotidiano televisivo di Telepace, è direttore 
responsabile del sito www.korazym.org, portale italiano dedicato esclusivamente 
all’informazione religiosa, cura anche un suo blog dal titolo “Il Portone di Bronzo” reperibile su 
www.ilportonedibronzo.it e collabora con Radio Vaticana, presso la quale cura e conduce in 
diretta ogni settimana la rubrica di approfondimento “La settimana del Papa” da lei ideata nel 
1992; ha realizzato vari programmi, tra cui “Dialoghi in diretta” e in dieci puntate “Parole che 
nascono dal cuore”. Il suo libro “Compagni di viaggio” è stato presentato per la prima volta il        
23 marzo 2011 nella Sala Stampa della Radio Vaticana e nello scorso mese di ottobre proposto in 
lingua polacca a Cracovia alla presenza del Cardinale Stanislao Dziwisz, già segretario del Beato 
Giovanni Paolo II 
 
 


