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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
Tempo di Avvento, tempo di attesa, tempo di speranza. Più che 
mai oggi viviamo un tempo di attesa che questa pandemia finisca, 
che si ritorni a vivere una vita normale, che si ristabiliscano rela-
zioni umane superando quelle semplicemente virtuali, che si cele-
bri l’eucarestia con il calore del ritrovarsi per cantare insieme, be-
nedire insieme il Signore ... 
Il linguaggio apocalittico, presente nella prima lettura profetica e 
nel vangelo, usato in situazioni storiche critiche che riempivano di 
buio il futuro, ben si addice al momento presente con situazioni di 
sofferenze inaudite, di violenza, di guerre e di rumori di guerre, di 
sconvolgimenti naturali, di pandemie e mette a dura prova anche 
la fede. 
A volte ci sembra che la mano di Dio non ci raggiunga e che egli 
se ne stia lontano e silenzioso, e lasci andare le cose di questo 
mondo in balia del caos o di chi è più violento, prepotente o spre-
giudicato. 
Ma la parola di Dio ci dice con forza che tutto ciò che è fondato 
sulla ingiustizia e sulla menzogna, sull'egoismo e sulla sopraffazio-
ne, non durerà per sempre.  
Può sembrare che il male sia invincibile, che abbia successo nella 
nostra storia, che abbia una forza inarrestabile. In realtà la sua 
sorte è già segnata. Le Sante Scritture sono là a testimoniarci, con 
i loro racconti, che c’è un Dio che vede quanto accade tra gli uomi-
ni, e che egli ha un cuore che avverte il pianto e il grido dei soffe-
renti e dei maltrattati. E la sua mano è forte e può donarci salvez-
za. Per questo l’AVVENTO intende educarci alla speranza, che ci 
sollecita ad andare avanti. 
“La speranza è la seconda delle virtù cardinali: fede, speranza, 
carità. Péguy la rappresenta così: è la sorella più piccola, le altre 
sono più alte, forse più importanti. Cosa succede? Succede come 
quando due genitori stanno camminando per strada, incontrano 
uno e si fermano a parlare, oppure si fermano davanti ad una ve-
trina. Il bambino piccolo che cosa fa? Tira, li fa muovere. Se non ci 
fosse la speranza, fede e carità non andrebbero avanti. Non a-
vremmo il futuro». (Card. Ravasi) 
Il futuro vero è quello di Dio e di quanti sono fedeli a Dio. 
Questa è la SPERANZA che ci sostiene nel cammino della nostra 
vita. Ma la speranza ha un nome Dio, Gesù Cristo che venendo in 
mezzo a noi si è fatto speranza concreta per tante persone che lo 
hanno incontrato. 
Il tempo dell’avvento sia “il tempo amico del bene”, sia un tempo 
scandito con ritmi di vita spirituale capaci di portare frutti abbon-
danti di bene come suggerisce il nostro Arcivescovo nella Lettera 
per il tempo di Avvento. 
E concretamente: 
 Decidere i tempi per “riti di vita familiare” che consentono di 

parlarsi, di pregare insieme, di perdonarsi, di cercare insieme 
come affrontare le difficoltà che si profilano”. 

 Decidere il tempo per la preghiera personale, familiare, comu-
nitaria, decidere i momenti in cui accostarsi al sacramento della 
riconciliazione, il giorno per un momento prolungato di ritiro per-
sonale o di coppia o di comunità, il tempo per partecipare alla 
celebrazione eucaristica nel giorno del Signore”. 

 Decidere il tempo da dedicare al servizio degli altri” (poveri, 
catechesi, visita agli anziani …). BUON AVVENTO! 

Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 15:  Prima domenica di AVVENTO  
MER 18:  Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 19: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
DOM 22: Seconda domenica di AVVENTO  

Prima Domenica di Avvento 

L’Avvento, che iniziamo oggi, è il tempo 
dell’anno liturgico in cui la Parola ci aiuta 
ad  orientare la nostra vita all’attesa e 
all’accoglienza di un Dio che ci ha teso la 
mano ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi. 
Il Vangelo di oggi è un forte invito a rima-
nere vigilanti e svegli, capaci di scelte intelligenti, per 
imparare a riconoscere il Signore e a vedere la Sua sal-
vezza. 
PREGHIERA  
Insegnaci Signore a vivere il presente, facci imparare a 
vedere con occhi nuovi la salvezza che ci viene incon-
tro. 
IMPEGNO SETTIMANALE 
Questa settimana guardo con particolare attenzione 
alle piccole richieste di aiuto che mi vengono da colle-
ghi, compagni di studio, amici e familiari. 

Il Gruppo Liturgico 

Domenica della  
Benedizione della Famiglia 

Carissimi, in questa domenica siamo 

invitati in famiglia a benedire le no-

stre RELAZIONI e la casa dove vivia-

mo… perché tutto sia vissuto nella 

GRAZIA. 

Riceveremo a tutte le Messe una bot-

tiglina di acqua Benedetta e una pre-

ghiera da fare insieme in famiglia. 

*  Quest’anno sarà svolta con questa 

modalità la tradizionale Benedizio-

ne delle Famiglie, non potendo, causa pande-

mia, visitare ogni casa. 

“Il kaire delle 20.32”  

L’appuntamento quotidiano con l’Arcivescovo 
Delpini, sarà trasmesso ogni giorno a partire dal 
15 novembre, prima domenica di Avvento, alle 
ore 20.32: su ChiesaTv (canale 195) e Radio Mar-
coni.  




