DOMENICA 3 Dicembre 2017

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi
trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Riflessioni











Gesù stesso ci esorta: “Vigilate, non sapete quando il padrone di casa ritornerà”.
Tutta la nostra vita è un’Attesa. Quando non aspettiamo più nessuno, quando il domani
sembra non esserci più, iniziamo un po’ a morire. Quando lasciamo solo qualcuno lo
aiutiamo a morire.
 Qualche volta pensiamo che in fondo gli altri non aspettino niente, non serva loro nulla,
stiano bene così. Non è così. Chi aiuta gli uomini a sperare?
Chi cerca di capire e rispondere all’attesa dell’altro o di interi popoli segnati dalla guerra e dalla
violenza? Chi incoraggia e risponde all’attesa dei giovani? Anche per questo dobbiamo essere
“vigilanti”.
Il tempo liturgico viene scandito dal tempo di Dio; o meglio, è il tempo di Dio che entra in quello degli
uomini. Ed è misurato dal mistero stesso di Gesù: inizia dalla sua nascita, continua con la predicazione
in Galilea e in Giudea sino alla morte, resurrezione e ascensione al cielo.
Ogni domenica, da questa prima di Avvento sino alla festa di Cristo re, la Parola di Dio ci prende per
mano, ci sottrae in certo modo alla schiavitù dei nostri ritmi, e ci introduce dentro il mistero di Cristo,
per renderci partecipi della sua stessa vita. Con il tempo liturgico riceviamo il grande dono di divenire
contemporanei di Gesù.
L’Avvento ci invita a non addormentarci. Svegliamoci dal sonno dolce del crederci a posto, perché
abbiamo già fatto molto; dal sonno triste del pessimismo, per cui non vale la pena di fare nulla; da quello
agitato e sempre insoddisfatto degli affanni e dell’affermazione di sé. Svegliamoci dal sonno distratto di
chi non ascolta più; dal sonno dell’impaziente, che vuole tutto e subito, che non sa attendere, si delude
e dorme.
Vivere attenti è il nome dell’avvento. Vivere attese e attenzioni, due parole che derivano dalla medesima
radice: tendere verso qualcosa, il muoversi del corpo e del cuore verso Qualcuno che già muove verso di
te. Vivere attenti: agli altri, ai loro silenzi, alle loro lacrime e alla profezia; in ascolto dei minimi
movimenti che avvengono nella porzione di realtà in cui vivo, e dei grandi sommovimenti della storia.
Attento alla Vita che urge, tante volte tradita, ma ogni volta rinata.
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IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE
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GIORNO

MESSA

Domenica
3 Dicembre
2017

Ad te levavi
ANNO B
Lit. delle Ore
I settimana
Lunedì
4 Dicembre
2017
Martedì
5 Dicembre
2017
Mercoledì
6 Dicembre
2017

Giovedì
7 Dicembre
2017

COLORE
LITURG.

PROPRIA

VIOLA

MEMORIA

BIANCO

FERIA

VIOLA

FERIA
MEM. FAC.

VIOLA
BIANCO

MEMORIA

BIANCO

SOLENNITÀ

BIANCO

INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO – ANNO B
- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- Ore 11:30 - BATTESIMO DI SAMUELE MARRAS
- Ore 17:00 - Novena dell’Immacolata

“…il Signore è paziente e ricco di grazia”

San Giovanni Damasceno

- Ore 17:00 + S. MESSA defunto Filippini ODONE
- Novena dell’Immacolata
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato
“Vieni Signore a rinnovare il mondo”

DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO

- Ore 17:00 + S. MESSA Anime del purgatorio
- Ore 17:30 - Novena dell’Immacolata
“Ecco il nostro Dio viene a salvarci”

DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO
San NICOLA, vescovo, di Bari

- Ore 17:00 + S. MESSA defunti Deidda GIOVANNINO
e Mamusa LIDIA
- Ore 17:30 - Novena dell’Immacolata
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”
“Contempliamo le meraviglie del tuo amore”

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

- Ore 17:00 - S. MESSA Vespertina dell’Immacolata
- Chiusura della Novena dell’Immacolata
“Sei tu Signore la nostra speranza”

Venerdì
8 Dicembre
2017

- Ore 08:30 - S. MESSA

MATRIMONIO di
ILARIA CABIDDU e MASSIMO GIOVANNI OLLA
- Ore 11:00

Sabato
9 Dicembre
2017

“Tutta bella sei Maria, non c’è in te macchia originale”

San Juan Diego Cuahtlatoatzin

- Ore 17:00 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA
- Intenzione: defunta Loru ROSINA
“Vieni Signore, re di giustizia e di pace”

Domenica
10 Dicembre
2017

Populus Sion
ANNO B
Lit. delle Ore
II settimana

MEMORIA
BIANCO
Come alla Domenica
PROPRIA

VIOLA

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- Ore 17:30 - BATTESIMO DI MATTEO ZUDDAS
“Andiamo con gioia incontro al Signore”
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Già celebrata dal sec.
XI, questa solennità si
inserisce nel contesto
dell’Avvento-Natale,
congiungendo l’attesa
messianica e il ritorno
glorioso di Cristo con
l’ammirata memoria
della Madre. In tal
senso questo periodo
liturgico deve essere
considerato un tempo
particolarmente adatto
per il culto della Madre
del Signore. Maria è la
tutta santa, immune da
ogni macchia di
peccato, dallo Spirito
Santo quasi plasmata e
resa nuova creatura.
Già profeticamente
adombrata nella
promessa fatta ai
progenitori della
vittoria sul serpente,
Maria è la Vergine che
concepirà e partorirà
un figlio il cui nome
sarà Emmanuele. Il
dogma
dell’Immacolata
Concezione fu
proclamato da Pio IX
nel 1854.
Patrona e Regina
dell’ordine francescano
Solennità
dell’Immacolata
Concezione della beata
Vergine Maria, che
veramente piena di
grazia e benedetta tra
le donne, in vista della
nascita e della morte
salvifica del Figlio di
Dio, fu sin dal primo
momento della sua
concezione, per
singolare privilegio di
Dio, preservata
immune da ogni
macchia della colpa
originale, come
solennemente definito
da papa Pio IX, sulla
base di una dottrina di
antica tradizione, come
dogma di fede, proprio
l’8 Dicembre.

