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LA PAROLA DI DIO 
(Mc 13,33-37) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è parti-

to dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 

ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o 

al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addor-

mentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

ANNO XVIII 
Domenica 29 novembre 2020 
1a domenica di Avvento 

LA PAROLA DI DIO  

in immagini 
 

 

LA PAROLA DI DIO in pensieri 
Cos’è per te “stare svegli”? 

- Per me significa stare attenta a quello che mi circonda; 

- Per me stare attento a ciò che gli altri provano; 

- Per me significa non lasciarsi ingannare dalle appa-

renze; 

- Stare attenta alle persone che stanno peggio di me e 

farle stare meglio; 

- Essere svegli per me vuol dire saper quando parlare e 

quanto tacere.. 

- Per me significa vegliare ed essere sempre pronti a 

fare il bene 

- Essere sempre pronti       

(risposte date dai ragazzi scout del Clan) 

LA PAROLA DI DIO in video 
Un  video sull’Avvento 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YWNUdQH66ss 



    
ALTRE IMMAGINI: Cresime 2020 

 

Davide Vincenzo Vittorio 

Dalla bacheca ESPERIENZE 
Su Gazzetta d’Asti 

di questa settimana 

trovi intervista a 

Mauro Ronca, ex 

organista di S. Do-

menico Savio che 

da alcuni anni vive 

ad Atlanta 

 

PROGETTI 
Canale You Tube della parrocchia. Da realizzare. Cercasi gio-

vani interessati. 

Il canale avrà cinque tipi di video: 

1. tutorial e video di giovani che hanno qualche abilità 

(danza, musica, sport, cucina, ecc.) 

2. commenti personali al Vangelo della domenica o ad altro 

brano della Bibbia 

3. interviste a persone significative e testimoni su fartti im-

portanti del mondo e della città; 

4. riprese di eventi in parrocchia 

5. campagne di solidarietà a favore di altri 

 

COSA PUOI FARE: 

- scegliere uno o più di queste categorie; 

- dare una disponibilità (es. una volta al mese, alla settimana, al 

giorno, all’ora, ecc.) 

- costruire insieme mese per mese il calendario dei video da 

postare il mese successivo 

 

QUANDO SI PARTE: 

Il canale partirà a gennaio 2021. 

 


