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1ª settimana del

Tempo di Avvento
2-8 dicembre 2018

Gesù è vicino a noi
Anche quest’anno la vita ci concede la possibilità di
iniziare il tempo che la Chiesa ci suggerisce di preparazione
al Natale. La Parola di Dio ci invita a essere svegli, attenti, pieni
di fiducia e di speranza.
Il Signore non mancherà di realizzare le sue promesse: ha per
noi una realtà di pace, vita, liberazione. Il Figlio dell’uomo (Gesù
Cristo) l’ha raggiunta e tornerà per farci entrare in essa.
Vi potranno entrare coloro che sono pronti: chi ha imparato a
non lasciarsi sconvolgere dalle paure e dalle angosce della vita; chi
si è liberato da ciò che appesantisce il cuore e la volontà (l’odio, il
rancore, la depressione); chi non ha cercato scorciatoie per sentirsi
forte e nascondere i propri limiti nell’irrealtà (le dissipazioni e le
ubriachezze citate dal Vangelo).
Quanto è attuale la Parola di Dio! In essa ritroviamo errori
tipici della nostra società, insieme agli antidoti che hanno il solo
scopo di rendere migliore la nostra vita: «state attenti a voi
stessi»; «vegliate in ogni momento pregando». Non si tratta
di moltiplicare le formule di preghiera, quanto di stare nel tempo
con la mente accesa, lo sguardo alla meta, la fiducia nella
vicinanza di Gesù. Con lui possiamo essere più forti del male, di
ogni male.
Dio ci ama e in Cristo l’ha reso evidente e compiuto. In
questo universo Lui ci accoglie e custodisce. Non ci sono mani
migliori.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
1a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore
preghiamo per

1ª di Avvento (letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12–4,2;Lc
21,25-28.34-36. La vostra liberazione è vicina.
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
S. Francesco Saverio (m)
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 Molti dall’oriente e
dall’occidente verranno nel regno dei cieli. R
Andiamo con gioia incontro al Signore.
S. Giovanni Damasceno
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 Gesù esultò nello
Spirito Santo.R Nei suoi giorni fioriranno giustizia
e pace.
S. Pelino
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 Gesù guarisce
molti malati e moltiplica i pani. R Abiterò nella
casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
S. Nicola
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 Chi fa la
volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.
R Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
S. Ambrogio, vescovo (m)
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza.

IMMACOLATA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.1-12; Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. R
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie.

2ª di Avvento
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

2

attivita’ pastorali

10,30 + OLGA, ANTONIO e MARCO (Soccio)

DOMENICA

19,00 + LINA (Amedei) 1° ann.

3
LUNEDÌ

4
MARTEDÌ

18,30 + ANTONIO
+ RINA (Borghese) 1° ann.

ore 19,15

CONSIGLIO PASTORALE

18,30 + UMBERTO e GABRIELLA
(Mastrogiuseppe) 21,00 esposizione SS.mo e Rosario
(Vergine del Silenzio)

5

MERCOLEDÌ

18,30 + NICOLA (Toro)

21,00 cellule di evangelizzazione

18,30 + LUCIANO (Cirillo)

21,00 cellule di evangelizzazione

18,30 + ANTONIO e FILOMENA

ore 17,00 Centro d’ascolto caritas

6

GIOVEDÌ

7

VENERDÌ

8

10,30 + PRO POPULO

SABATO

19,00 + DEFUNTI fam. Petracca

9

10,30 +

DOMENICA

ore 10,30
Ritiro giovani

19,00 +

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

