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4 DOMENICA DI AVVENTO  
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 
Signore”, acclama la folla. Benedetto il Ve-
niente! 
1. Noi nel Natale celebriamo, come il Venuto 
nella carne, colui che attendiamo come il 
Veniente nella gloria: è lui che ci ha promes-
so che tornerà; è il Veniente e come tale noi 
dobbiamo attenderlo e invocarlo. 

 La grave tentazione per i cristiani di oggi è quella di non attende-
re più il Veniente, di non mettere più attenzione sulla fine di que-
sto mondo e sulla venuta del Signore. E allora viviamo come se 
questo mondo dovesse durare sempre e come se noi dovessimo 
vivere per sempre in questo mondo. Siamo discepoli del Signore 
non soltanto per ciò che è avvenuto nel passato, nell’In-
carnazione, ma anche per ciò che avverrà nel futuro. Noi lo at-
tendiamo nella vigilanza, nella preghiera, nella carità operosa. 
Cristo dunque è il nostro avvenire. 

2. Ma è anche il nostro Presente. Egli  continua a venire oggi. Cri-
sto Signore è "Colui che viene", che entra nella nostra vita, si  
rende presente e attivo, si rende partecipe delle nostre ansie e 
dei nostri problemi, facendo proprie le nostre sofferenze e visi-
tandoci giorno per giorno con le sue continue, ineffabili, manife-
stazioni. Il Signore viene nel segreto del nostro cuore, nel chiuso 
della nostra stanza oppure nel fratello che incontriamo. 

 Cristo viene, cioè si manifesta, ci interpella nell'ordinarietà della 
nostra vita, nel vissuto feriale di tutti i giorni. La fede è l'unica 
prospettiva che ci consente di cogliere la realtà di questo conti-
nuo avvento del Signore e di questa venuta-presenza.  

 È ciò che percepisce in profondità il profeta Isaia nel brano odier-
no:  Il popolo d’Israele ha esperimentato la disavventura della 
schiavitù, della divisione, della distruzione delle case, del tempio,  
insomma tante brutture. E ora? Ora attende che germogli un 
nuovo popolo rinnovato nel cuore e nelle relazioni, che possa 
ritrovarsi nelle assemblee per gustare la presenza del Signore, 
“che sarà sopra ogni cosa come protezione”. (prima lettura). 

3. Il Veniente è eternamente in cammino verso ogni uomo. L'in-
gresso di Gesù nella sua città è simbolo e profezia dell’inin-
terrotto peregrinare di Dio. È alle porte della nostra città, viene in 
questa nostra storia ferita, dentro questa vita distratta. 

 Verrà sempre allo stesso modo in cui lo abbiamo visto venire nel 
mondo come un re bambino, a Gerusalemme come un re mite e 
inerme. Sceglie un puledro d’asino, nemico della guerra, amico 
della fatica quotidiana. “Il Signore ne ha bisogno”! Il Signore ha 
bisogno di un asino, se lo fa portare, ma promette di restituirlo 
subito. L’asino è la cavalcatura del Messia povero e mite. “Gesù 
non viene come distruttore, non viene con la spada del rivoluzio-
nario. Viene col dono dell’amore.”  

 Dio ha ancora bisogno delle sue creature, ha bisogno di me, di 
qualcosa di mio, di ciascuno di noi. Nessuna vita è troppo povera 
o troppo piccola o troppo semplice per non servire il Signore. 

 La povertà non è un ostacolo ma una risorsa, la debolezza non è 
un impedimento ma una opportunità per il Signore. 

 Getto anch’io il mio mantello e dico: “Signore, non ti dono né oro 
né argento, non candele o incensi, ma ti accolgo con qualcosa di 
veramente mio, tu che riscaldi il cuore e la vita”. 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 09:  Quarta di Avvento 
  In tutte le Messe - Bancarella MIMMA 
MAR 11:  ore 15,00 - Ciciarem un cicinin 
MER 12:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 13: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 19,15 - Formazione Educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
14/16  Ritiro conclusione gruppo 10 Parole 
DOM 16:  Quinta di Avvento   

La PAROLA DELL’AVVENTO MISSIONE 

Il caldo in India è semplicemente torrido. Quando vado 
in giro, mi sembra che ci sia un fuoco sotto i miei piedi 
da cui brucia persino tutto il corpo. Nei momenti 
più duri, mi consolo al pensiero che, in questo 
modo, si salvino le anime, e che il caro Gesù ha 
sofferto molto di più per loro. […] La vita di una 
missionaria non è coperta di rose quanto piutto-
sto di spine, ma con tutto questo è una vita pie-
na di felicità e di gioia quando ella pensa che sta 
compiendo la stessa opera che Gesù faceva sulla 
terra, e che sta eseguendo il Suo comando: 
«Andate e ammaestrate tutte le nazioni!»  
    Lettere di Madre Teresa 

Visita alle Famiglie 

Continuano le benedizioni alle famiglie. Quest’anno ver-
ranno visitate le famiglie del Villaggio dei Fiori. 
Questa settimana: via Oleandri e via Dei Gigli. 

 

Continua la raccolta di caffè, zucchero, olio di oliva, 

panettoni, biscotti, dentifrici, spazzolini, saponette per 

dare, a Natale, un pacco più ricco agli assistiti della 

San Vincenzo Parrocchiale. Grazie! 

Il Gruppo DELL’ORATORIO 
Ringrazia di cuore i parrocchiani per il generosa partecipazione 

e il sostegno dato a favore delle attività giovanili del nostro 

Oratorio. Sono state raccolte 950 euro. 

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire.  
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi in parrocchia. Adesione ordinaria € 8,00 
- sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00.  



Preghiamo con i Salmi 
 
SALMO 130 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
 Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono:  
e avremo il tuo timore. 
Io spero nel Signore, 
L’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. 
Israele attende il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia  
e grande presso di lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 
Il salmo 130 È una domanda di perdono. Il salmista riconosce il suo peccato e 
l’incapacità di rimuoverlo. Ma riconosce la misericordia divina, e la sua speranza rivive.  
La sua preghiera è una richiesta di perdono, ma soprattutto la speranza di essere per-
donato.  
 

LO RIPETE CON 3 IMMAGINI.  
 

Prima immagine: «Dall’abisso a te grido, Signore: Signore ascolta la mia voce... Se tu 
consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono» (w. 1-4). 
Il salmista vede la sua condizione di peccatore come un uomo precipitato in un pozzo 
dal quale da solo non riesce a risalire. Solo Dio può fare il miracolo. Il peccato non è 
una cosa provvisoria, né fuori dell’uomo, ma una situazione durevole, qualcosa che 
attacca l’uomo nel profondo. Il Salmista sa che da solo non può liberarsi: soltanto la 
potenza di Dio può farlo.  
Seconda immagine: «Attendo il Signore più che le sentinelle l’aurora» (v. 6). Il peccato-
re paragona il suo disagio a quello di una sentinella che veglia nella notte, e l’attesa 
del perdono all’aurora.  
La terza immagine: Dio «redimerà Israele da tutte le sue colpe» (v. 8). Il peccato è una 
schiavitù, che esige riscatto, liberazione: la parola che il salmista usa è redenzione, ter-
mine che presume da una parte, la schiavitù dell’uomo e dall’altra la volontà di Dio di 
intervenire come un alleato, pronto a pagare di persona per liberarlo.  
E ciò che ha fatto Gesù Cristo: «Il Figlio di Dio non è venuto ad essere servito, ma a 
servire e a dare la vita in riscatto per molti». (Mc 10,45). 

A cura di Concetta Ruta 


