2 Dicembre 2018

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli
in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura
e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte.
Allora
vedranno
il
Figlio
dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere,
e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».








Il Figlio dell'uomo verrà, fa parte della Promessa, è un avvenimento che è già scritto
nel calendario del futuro. Perché ogni giorno, ogni istante il futuro irrompe nel
presente e lo trasforma.
 La paura, che è cattiva consigliera, ci fa scappare, cercare l'angolo nascosto, il
rifugio sicuro in cui rannicchiarsi e chiudersi.
 L'invito, invece, è quello di alzare il capo, di aprirsi, rimettersi in piedi, riacquisire
fiducia e sicurezza guardando lontano.
Nel futuro è la vicina liberazione. Significa non nascondersi alla realtà delle cose ma guardarle in
faccia con dignità e risolutezza dell'uomo liberato.
A volte si pensa che la libertà venga dall'esterno dell'uomo, dalle sbarre tagliate di una prigione che il
mondo e la storia hanno costruito.
Sappiamo bene che non è così e ne abbiamo l'esperienza storica: è la libertà interiore che è capace di
segare le sbarre di ogni prigionia.
Alzare il capo è guardare il mondo, la storia, le cose e anche la Chiesa, con Fede; guardare con Fede
per vedere quello che lo Spirito fa nascere, la Promessa che si sta realizzando, le cose nuove che ci
fanno intravedere il compimento della Promessa, l'impegno nuovo da assumere per costruire il
futuro.
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Le varie domeniche

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
2 Dicembre
2018

PROPRIA

ANNO C
Lit. delle Ore
I settimana

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- Ore 17:30 - NOVENA DELL’IMMACOLATA

Lunedì
3 Dicembre
2018

PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO
Oppure: SAN FRANCESCO SAVERIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Marras ETTORE
- NOVENA DELL’IMMACOLATA
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato

FERIA
MEMORIA

PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO
Oppure: San Giovanni Damasceno, Sac. E Dott. della Chiesa
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Cara ANGELO
e Contu GRAZIELLA
- NOVENA DELL’IMMACOLATA

FERIA
MEMORIA

VIOLA

Seconda domenica:
Populus Sion
("Popolo di Sion")

“Andiamo con gioia incontro al Signore”

VIOLA
BIANCO

“Vieni Signore, re di giustizia e di pace”

Martedì
4 Dicembre
2018

VIOLA
BIANCO

“Siederemo con gioia alla mensa del Signore”

Mercoledì
5 Dicembre
2018

PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO
FERIA
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Moia CESARE –trig. e ALFREDO
- NOVENA DELL’IMMACOLATA
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

VIOLA

Giovedì
6 DIcembre
2018

PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO
Oppure: SAN NICOLA, vescovo
- Ore 17:30 + S. Messa defunta Murroni ANTONIA – 1°ann.
- NOVENA DELL’IMMACOLATA

FERIA
MEMORIA

VIOLA
BIANCO

PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO
Oppure: Sant’AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Ollasci EFISIO
- NOVENA DELL’IMMACOLATA - Chiusura

FERIA
MEMORIA

VIOLA
BIANCO

SOLENNITÀ

BIANCO

PROPRIA

VIOLA

“Sei tu Signore la nostra speranza”

“Contempliamo le meraviglie del tuo amore”

Venerdì
7 Dicembre
2018

“Ecco il nostro Dio viene a salvarci”

Sabato
8 Dicembre
2018

I nomi tradizionali delle
domeniche di avvento
sono tratti dalle prime
parole dell'introito.
Nelle prime tre
settimane derivano dai
salmo 25[24], 80[79] e
85[84]:
Prima domenica: Ad
te levavi
("A te innalzo")

Terza domenica:
Gaudete
("Rallegratevi")
Quarta domenica:
Rorate
("Stillate").
I brani evangelici delle
rispettive domeniche
hanno una loro
caratteristica propria, e
si riferiscono:
I: alla venuta del
Signore alla fine dei
tempi;
II: a Giovanni
Battista;
III: a Giovanni
Battista;
IV: agli antefatti
immediati della
nascita di Gesù.
Le letture dell'Antico
Testamento sono
profezie sul Messia e
sul tempo messianico, e
sono tratte soprattutto
dal libro di Isaia.

- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA

“Vieni Signore a rinnovare il mondo”

Domenica
9 Dicembre
2018
ANNO C
Lit. delle Ore
II settimana

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

“…il Signore è paziente e ricco di grazia”
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Le letture dell'Apostolo
contengono esortazioni
e annunzi, in armonia
con le caratteristiche di
questo tempo liturgico.

