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Vigilate! È la parola di Gesù con cui iniziamo questo 

tempo di Avvento. È l’ultima parola che Gesù lascia ai suoi 

discepoli e a tutti nel Vangelo di Marco nell’imminenza dei 

racconti della passione (Mc 13,37), prima del suo ingresso 

a Gerusalemme. È questa la parola che Gesù affida ai suoi 

discepoli per il tempo che essi dovranno vivere durante i 

«giorni duri» della sua passione (Mc 14,34.37.38), ma 

anche per tutto il tempo «dell’assenza dello sposo», dalla 

sua Pasqua fino al suo ritorno. 

Nella prima lettura (Is 63,16-17.19;64,1-7) troviamo un 

accorato appello rivolto a Dio affinché 

«ritorni». Il profeta si appella a Dio in 

forza del suo comportamento nella 

storia: «Tu sei nostro Padre, da sempre 

ti chiami nostro redentore». Se il brano 

del Vangelo è un invito alla vigilanza, 

quindi a una disposizione che viene 

richiesta ai credenti, la prima lettura 

ricorda che c’è un’opera di Dio che 

precede tutto e che fonda la vigilanza: la 

sua fedeltà. Vana sarebbe la nostra 

vigilanza, se Dio non fosse da sempre 

nostro padre. 

La seconda lettura (1 Cor 1,3-9) è un 

rendimento di grazie dell’Apostolo per 

l’opera di Dio nella vita della comunità 

che aspetta «la manifestazione del 

Signore nostro Gesù Cristo». La 

vigilanza «sino alla fine», la «saldezza» 

come la chiama Paolo, non è 

semplicemente il frutto dell’impegno dei credenti, ma è 

opera di Dio, per la quale occorre essere grati. 

Il Signore che ritornerà, nel brano evangelico di Marco 

è paragonato a un padrone partito per un lungo viaggio il 

cui ritorno rimane sconosciuto ai suoi servi che nel 

frattempo devono custodire la sua casa. Partendo, il 

padrone ha affidato ai suoi servi una responsabilità: a 

ognuno dei suoi servi il padrone ha affidato il suo compito. 

Ognuno ha un compito nella casa del padrone e nessuno 

si può sostituire a un altro nello svolgimento della 

responsabilità affidatagli dal suo signore.  

Il ritorno del padrone nessuno lo può prevedere. Si 

tratta di un tempo indeterminato, che non spetta a nessuno 

conoscere. Ogni servo deve fare il proprio dovere 

indipendentemente dal ritorno del padrone. Egli infatti può 

arrivare «alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino»! (Mc 13,35). Sono questi i riferimenti temporali 

che il racconto di Marco ci fornisce. A una prima lettura 

questi riferimenti temporali potrebbero sembrare 

semplicemente il rimando a un tempo indeterminato. 

Potrebbero servire unicamente per sottolineare che 

nessuno sa quando il padrone di casa ritornerà. Tuttavia, 

se li leggiamo con attenzione nel contesto del racconto di 

Marco, queste «ore» della notte non sono casuali. Infatti, le 

ritroviamo identiche nel racconto della passione. 

Il padrone potrebbe venire «alla sera» quando Giuda, 

uno dei suoi discepoli per denaro consegna Gesù nelle 

mani dei suoi avversari, di chi attenta alla sua vita (Mc 

14,17). Il padrone potrebbe ritornare «a mezzanotte» nel 

cuore delle tenebre e dell’oscurità quando Gesù si troverà 

giudicato (Mc 14,60-62) dal sinedrio, davanti al sommo 

sacerdote. Il padrone di casa 

potrebbe venire «al canto del gallo» 

quando anche l’amico in cui 

confidava (Sal 40,10), Pietro, per tre 

volte lo rinnega e davanti agli uomini 

non lo riconosce (Mt 10,33)! Infine, il 

padrone di casa potrebbe ritornare 

«al mattino» quando i sommi 

sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e 

tutto il sinedrio, lo consegnano nelle 

mani di Pilato (Mc 15,1), affidandolo 

a un tribunale pagano (cf. E. 

BIANCHI, Il Vangelo di Marco, 

Qiqajon, Magnano-BI 1984, 249). 

Come si vede queste indicazioni 

temporali che Marco elenca non 

sono altro che le tappe della 

passione di Gesù. La sua passione 

tuttavia non è unicamente quella 

storica che egli ha vissuto e che i 

suoi discepoli hanno attraversato. La sua passione 

continua nella storia dell’umanità. Così quest’ultima parola 

di Gesù è diventata parola capace di interpretare ogni 

momento del presente dei suoi discepoli di tutti i tempi, che 

sempre «alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino» (Mc 13,35) corrono il rischio di tradirlo, di 

giudicarlo, di rinnegarlo, di condannarlo. Ecco la 

«vigilanza». Non è l’atteggiamento disincarnato di chi 

attende chissà quale venuta alla fine dei tempi del Signore, 

ma quello di chi sa discernere la sua venuta, la sua 

presenza nella passione che continua nella storia 

dell’umanità. 

«Vigilate» non è quindi una parola da conservare 

gelosamente perché torni utile in un lontano futuro ma è 

una parola che accompagna ogni passo della vita dei 

discepoli che camminano dietro il loro Maestro nel difficile 

tempo della passione e nel difficile tempo dell’assenza 

dello sposo, che è anche tempo dell’incontro, della 

perseveranza e della fedeltà. 

Questo grido di Gesù, che apre il tempo di Avvento, 

non è affermazione di una semplice assenza, ma indizio di 
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una presenza nascosta nelle sere, nelle notti, all’aurora, 

nelle mattine dei giorni dell’uomo. Una presenza che può 

diventare incontro - appunto Avvento! - perché «ora - ci 

dice la liturgia dell’Avvento - egli viene incontro a noi in 

ogni uomo e in ogni tempo... perché lo accogliamo!».  

Ma in tutto questo noi non siamo i soli protagonisti. 

L’attesa non è unicamente uno sforzo umano. Isaia ci dice 

che la venuta di Dio va invocata: è un dono da ricevere 

che si fonda sulla fedeltà di un Dio che è Padre. 

L’apostolo Paolo, d’altro canto, ci ricorda che solo il 

Signore ci può rendere «saldi sino alla fine, irreprensibili 

nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo». L’impegno 

della vigilanza nasce dal dono della fedeltà di Dio che è 

nostro padre, che non abbandona chi confida in lui. Solo 

se Dio squarcia i cieli - «Se tu squarciassi i cieli e 

scendessi!», - noi potremo essere vigilanti, per poterlo 

incontrare «alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 

al mattino», nella passione del mondo, fino all’incontro con 

il Signore che viene!  
 

 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 29  I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 1^ settimana del salterio 
ANNO DEL CICLO LITURGICO: B (Vangelo di Marco) 
Entra in vigore l’uso della terza edizione del Messale  Romano  

 

Lunedì 30  SANTANDREA, apostolo – Festa: Inizio Novena dell’Immacolata    
Giovedì 3 dicembre  San Francesco Saverio, sacerdote 

ore 19,00 Ministri straordinari della Comunione 
 

Venerdì 4      San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 
ore 20,30 Gruppo giovani 

 

Domenica 6  II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ª settimana del salterio 
  

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2020-2021  
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 

    un gruppo secondo anno per la Comunione; 
    un gruppo primo anno per la Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
Mala tempora currunt, di grande incertezza sulle attività in genere e quelle parrocchiali in 
particolare, perciò sembra impossibile programmare da una settimana all’altra, figuriamoci 
per un anno intero. Infatti, pensavo di non stampare alcun calendario per la vita della nostra 
comunità cristiana.  Invece il Consiglio Pastorale, nella riunione di programmazione di 
settembre scorso, ha chiesto che si continuasse a pubblicare il calendario parrocchiale, 
come ormai facciamo da qualche anno. Pertanto, da questa domenica, esso è a disposizione 
di tutti i fedeli, ma soprattutto per quanti desiderano vivere il tempo che verrà in sintonia con 
la propria comunità cattolica di appartenenza. Un calendario, il nostro, che ne contiene tre 
insieme: quello pastorale, che va dalla prima domenica di ottobre 2020 a giugno 2021, con le 
attività principali di vita comunitaria. Anche se quest’anno è molto più snello, non essendoci 
vari appuntamenti tradizionali, ancora in dubbio. Quello civile, da gennaio a dicembre. E 
quello liturgico, che inizia oggi e finirà il 21 novembre 2021. Per tale ragione i 15 mesi si 
caratterizzano per la tipica colorazione a seconda dei tempi liturgici: viola per i “tempi forti” 
di Avvento e Quaresima, bianco per quelli di Natale e Pasqua e verde per il Tempo ordinario. 
In più per i singoli giorni il colore proprio del santo ricordato, quando ha un grado liturgico: 
memoria, festa o solennità. Lo sviluppo del calendario annuale è un atto di fiducia nel futuro 
prossimo, ma soprattutto nella Provvidenza divina, che, a Dio piacendo, ci condurrà a viverlo 
con fede, speranza e amore. 
Buona domenica    
Don Giuseppe Colaci 

 

ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

SIATE SVEGLI! 

Vieni presto, Signore, noi ti attendiamo! 


