
C          arissimi,
       oggi inizia un nuovo Anno li-

turgico. Aprire la porta di un nuovo 
anno vuol dire riprendere un cammino 
da condividere con la comunità. 
Sappiamo che ci aspettano emozioni, 
sorrisi, pianti, ansie, domande, fatiche, 
gioie. Incontreremo nuovi volti e cono-
sceremo nuove storie. Sentiamo tutta 
la responsabilità, ma anche la gioia che 
questo inizio comporta.
Ciò che più conforta è sentirsi una co-
munità, un gruppo e raccogliere tutte le 
risorse che questo ci offre.
È importante sapere che c’è un copione 
che orienta, una ritualità che si ripete, 
ma dobbiamo tenere presente che ogni 
inizio è diverso, perché diverso è ogni 
volto e ogni storia. 
Per questo la prima accoglienza richie-
de attenzione, ascolto e pazienza,per 
interpretare aspettative e bisogni; per 
mettersi nei panni degli altri, ricchi del-

le esperienze positive e negative del 
passato.
Proviamo a trovare le parole giuste per 
dare fiducia, avere uno sguardo aper-
to, non rimanere prigionieri degli ste-
reotipi, leggere i messaggi che ci ven-
gono dallo spazio che siamo chiamati 
ad abitare e ... soprattutto ascoltare. 
L’ascolto è fondamentale in ogni nuova 
esperienza, ci aiuta a cogliere il meglio 
di ciò che ci si presenta, a valutarlo con 
calma e a decidere con tanta pazienza.
I pensieri positivi non sono mai troppi. 
Questo è il momento di avere e di dare 
fiducia, di aprirsi con entusiasmo alla 
ricchezza delle relazioni che la vita ci 
mette davanti.
Incoraggiamoci, allora, a vicenda; ri-
partiamo senza pregiudizi in modo che 
il nuovo Anno liturgico sia più fruttuoso 
e più ricco di quello passato. Auguria-
mocelo di cuore.

don Roberto
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lunedì 2 dicembre

martedì 3 dicembre ore 18 Lectio divina

mercoledì 4 dicembre

giovedì 5 dicembre

venerdì 6 dicembre

sabato 7 dicembre ore 15,30 Partita di Burraco per la Casa della Carità

domenica 8 dicembre
ore 8,30 - 10
11,30 - 18

Solennità dell’Immacolata Concezione

Il cristiano, scriveva San John HenryNew-
man, è “colui che attende il Signore”. Allora 

l’Avvento è quel tempo liturgico che inter-
preta più di ogni altro la nostra esistenza di 
credenti. Il mistero della venuta del Signore 
è l’oggetto centrale della nostra speranza: 
esso va dalla prima venuta a Betlemme, che 
ha risposto all’attesa del popolo antico, fino 
all’ultima venuta del Re della gloria, che col-
merà l’attesa della Chiesa. Entro questi due 
termini estremi si colloca un terzo avvento: 
quello che ha luogo nella Chiesa e nella vita 
cristiana, soprattutto per mezzo dei sacra-
menti.
Quando nella preghiera del Signore, il Pa-
dre nostro, invochiamo «Venga il tuo Regno» 
esprimiamo una realtà sempre in atto, da 
cui la nostra vita esige di essere afferrata in 
ogni istante: «Cristo ieri, oggi e nei secoli». 
Egli è l’«oggi» eterno del mondo. 
La prima venuta a Betlemme è rievocata dal-
la festa del Natale, a cui il tempo di Avven-
to prepara. Siamo esortati ad attendere con 
fede, con alacrità e con gioia una solennità 
che ci recherà gaudio e salvezza.
L’ultima venuta del Signore, quando verrà 
nella gloria a chiudere la storia del mondo e 
a introdurci nel Regno, l’attendiamo con una 
speranza che si rinnova sempre. Ne abbiamo 
già una caparra nel dono del suo Spirito, e 
una anticipazione nella presenza del Risorto 
in mezzo a noi; ma questo non spegne in noi 
il desiderio di contemplarlo «a volto svelato» 
nella gloria del suo avvento. «Proclamiamo 
la tua risurrezione, nell’attesa della tua ve-
nuta».
La continua venuta nella Chiesa e in ogni 
anima, è la grande realtà che riempie il tem-
po presente. Per questo l’attesa non è mai 
colmata. Le anime lo aspettano, perché non 
hanno ancora raggiunto la piena statura di 
Cristo; la Chiesa lo aspetta, perché le realtà 
che essa possiede non sono ancora defini-
tive; il mondo lo aspetta, perché la missio-
ne della Chiesa non ha ancora portato fino 
ai suoi confini la testimonianza evangelica. 

Questa speranza conosce un ritmo pro-
gressivo: ogni anno è nuova, perché men-
tre lascia dietro di sé le tappe raggiunte, si 
protende verso nuove mete. Scrive opportu-
namente Enzo Bianchi: «La certezza dell’av-
vento del giorno del Signore dovrebbe fare 
del tempo di Avvento non l’attesa pia della 
sera in cui rievocheremo la nascita di Gesù 
nella mangiatoia di Betlemme, ma l’attesa 
ben più forte e radicale della venuta glorio-
sa del Signore che riconcilierà la creazione 
intera in Dio. E di essa la festa del Natale è 
per così dire il pegno storico. L’invocazione 
liturgica Maranatha, “Vieni Signore!” scandi-
sce il tempo di Avvento. Con questo appello 
a Dio i cristiani fanno l’esperienza dell’attesa 
del Signore che viene.

Così, a nostra volta, facciamoci una doman-
da che già poneva Teilhard de Chardin: “Noi 
cristiani, ai quali dopo Israele è stato affi-
dato il compito di mantenere sempre viva 
sulla terra la fiamma del desiderio, che cosa 
abbiamo fatto dell’attesa?”. Siamo cercatori 
di Dio non solo nei nostri ricordi, nel nostro 
passato, ma nel nostro futuro segnato da 
una speranza certa?» Chiediamo al Signore 
che questo Avvento, iniziato oggi, ravvivi in 
noi la fiamma del desiderio.
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”

LETTERA dEL PARROCO

SPIRITUALITÀ dELL’AVVENTO

AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo di Avvento - I domenica - Salterio: settimana 1



La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA
DI AV V E N TOI

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del profeta isaìa    2,1-5

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ri-
cevette in visione su Giuda e su Ge-

rusalemme. 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. Ver-
ranno molti popoli e diranno: «Venite, sa-
liamo 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 Signo-
re. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 121

Rit: 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! 

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.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;

sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

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. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di s. paolo apostolo ai romani  
             13,11-14a

Fratelli, questo voi farete, consapevoli 
del momento: è ormai tempo di sve-

gliarvi dal sonno, perché adesso la nostra 
salvezza è più vicina di quando diventam-
mo credenti. La notte è avanzata, il gior-
no 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 

Nuova Sede

Finalmente l’Associazione Progetto 
INS.I.EME apre la nuova sede nel Centro 
Commerciale di Gorarella in via Papa Gio-
vanni XXIII al numero 53.

BeNedizioNe e iNaugurazioNe

Sabato 7 dicembre alle 17,30 l’apertura uffi-
ciale e la benedizione del nuovo laboratorio. 
Fino alle 20,00, avremo il piacere di acco-
gliervi per brindare insieme e condividere la 
gioia di questa nuova esperienza.

Il Gruppo Responsabile del Progetto

ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del 
Signore Gesù Cristo. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal Vangelo seconDo matteo          24,37-44a

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «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 mo-

glie 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 la-
sciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. Ve-
gliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapes-
se a quale ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». Parola del Signore 
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