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DOM :17 I domenica di Avvento 
  ore 15,00 -Ritiro comunitario con don Pietro  
  Rota  
LUN 18: ore 21,00 - cammino 10 Parole “Gamma” 
MER 20:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica  

 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 21:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 20,30 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 23:  Confessioni III anno di catechismo 
  i Giovani sui passi del Murialdo a Oderzo 
DOM 24: II di Avvento  
  ore 11,30 - incontro con tutti i genitori e i ragazzi 
  della Catechesi 
  i Giovani sui passi del Murialdo a Oderzo 

 

 

AMORE 
 

Celebriamo oggi la Prima Domenica di Avvento. Siamo 
invitati a meditare la parola AMORE. L’Amore che Dio ha 
versato su noi, donandoci il Suo Figlio, ci rende “Amore” e 
in questo amore la nostra attesa diventa feconda. 
 

Preghiera: 
Niente ti turbi, niente ti spaventi, a chi ha Dio 
nulla manca, Dio solo basta.  
Tutto passa, Dio non cambia, la pazienza tutto 
realizza. (S. Teresa D’Avila) 
 

Impegno personale: 
Durante questa settimana cercherò di vigilare 
sui miei comportamenti e sui miei gesti per poter mostra-
re a tutti l’Amore di Gesù per ciascuno di noi. 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Con l’inizio dell’avvento la liturgia della 
parola ci invita a guardare avanti e non 
tanto indietro nel tempo. Certo il 25 dicem-
bre celebreremo la nascita nel tempo di 
Gesù, quando più di duemila anni fa venne 
in mezzo a noi. Ma questo tempo – 
l’avvento – non è un nostalgico tempo per 
stare rivolti indietro, bensì maggiormente 
orientati in avanti in attesa del “ritorno del 
Signore”. Per questo le letture e il Vangelo 
si concentrano sulla fine dei tempi. La fine 
e il fine… ossia tutte le cose saranno ricapitolate in Cristo. Tutto 
verrà confrontato col segno del figlio dell’uomo che apparirà 
sulle nubi del cielo. Questo segno è la croce, è l’amore, 
l’obbedienza al Padre. Siamo chiamati a restare saldi nella fede, 
a rinnovare la sete e il desiderio dell’incontro con lo Sposo.  

Avvento tempo di educazione del cuore al desiderio, alla 
speranza, all’attesa della sua venuta! 

Buon avvento cari fratelli e sorelle,  
buon cammino incontro al Signore che viene. 

Vostro p. Vincenzo.  

INIZIATIVA PER  
I RAGAZZI  

 

Ogni domenica dopo la Santa Mes-
sa delle ore 10,00 verrà consegnata 
una parte del progetto “MANI 
ACCOGLIENTI” che realizzere-
mo per Natale. 

Non perdete i pezzi!!! 
Questa domenica le istruzioni e la 
prima parola!!! 

Sabato 23 alla Messa delle ore 18,00 e tutte le 
Messe di domenica 24 novembre 

BANCARELLA MISSIONARIA 

Sarà con noi Don Pierangelo Valerio in partenza 

per la sua missione in Sierra Leone, a cui daremo 

un contributo per il pasto dei bambini della scuola 

elementare.  

Avvento di Fraternità  

In tutte le domeniche di Avvento  invitiamo i fedeli a 
portare alimenti per fare un bel pacco di Natale agli 
assistiti della San Vincenzo Parrocchiale.  
Caffè, zucchero, panettoni, olio, biscotti, tonno ecc. 



AVVENTO AMBROSIANO 
 

La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha conservato fino a oggi, fu quella di "costruire" 
il periodo di preparazione al Natale su imitazione del periodo di preparazione alla Pasqua, cioè 
la Quaresima. In epoca più recente il rito romano abbreviò questo periodo a "sole" quattro do-
meniche. 
Da alcuni anni la nostra Diocesi celebra l'Avvento con il nuovo Lezionario, promulgato nel 
2008. Per comprendere il valore di questo tempo liturgico di preparazione al Natale, è oppor-
tuno interrogare il Lezionario, per capire quali sono i messaggi spirituali e teologici che l'Avven-
to ambrosiano ci può trasmettere. 
 

a) la prima domenica ha un 
contenuto escatologico: invi-
ta a rivivere la dimensione 
dell'attesa del ritorno di Cri-
sto alla fine dei tempi nella 
sua venuta gloriosa e defini-
tiva; 

b) la seconda e la terza dome-
nica introducono la figura di 
Giovanni Battista, il precur-
sore, che prepara la via alla 
venuta del Signore: una pre-
parazione che recupera i te-
mi della conversione 
(seconda domenica) e dell'a-
dempimento delle antiche profezie (terza domenica); 

c) la quarta domenica propone la pagina evangelica dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, 
tipica della tradizione ambrosiana, da interpretare non dal punto di vista storico (quello che 
avvenne nella cosiddetta "Domenica delle Palme"), ma come invito all'incontro con Cristo 
che fa il suo ingresso nella storia umana; 

d) la quinta domenica vede di nuovo in primo piano la figura di Giovanni Battista, il pre-
cursore: il Vangelo è tratto non dai vangeli sinottici (come nella seconda e nella terza do-
menica), ma dal vangelo di Giovanni che mette in luce in modo particolare, il rapporto del 
Battista con il Messia che sta per manifestarsi; 

e) il 16 dicembre, riprendendo una tradizione ambrosiana è stata re-introdotta la 
"commemorazione dell'annuncio a Giuseppe", che mette in evidenza il ruolo che questo 
uomo giusto e santo ebbe, con la sua obbedienza, nel mistero dell'incarnazione del Verbo; 

f) dal 17 al 24 dicembre decorrono le cosiddette "ferie prenatalizie", che nel rito ambrosiano 
hanno conservato l'antico nome di feriae de exceptato; il nuovo Lezionario, facendo propria 
una spiegazione non condivisa da tutti gli studiosi, ma indubbiamente suggestiva ed evoca-
tiva, interpreta questa espressione nel senso del verbo "accogliere" (exceptato da 
exceptare = accogliere, accettare): in effetti sono gli ultimi giorni di Avvento, nei quali la 
Chiesa si prepara a incontrare il Signore Gesù atteso, "accolto" e "accettato"; da notare che 
questi giorni pre-natalizi, insieme alla commemorazione di San Giuseppe, vengono a com-
porre una vera e propria "novena" liturgica di preparazione al Natale; 

g) la VI domenica è la primitiva festa mariana della liturgia ambrosiana e commemora il miste-
ro dell'incarnazione del Signore e della divina maternità della Vergine: è la mèta ultima del 
cammino di Avvento. 

a cura di Concetta Ruta 


