
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo.  

Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

 Sappiamo che Noè è entrato nell'arca prima del diluvio (mentre tutti se la godevano 
lui, per fede, costruiva un'immensa barca all'asciutto!) e si è salvato; sappiamo che 
Cristo è venuto e che il suo sacrificio ha cambiato la storia. Perciò viviamo come se 
fosse presente - ma lui è già presente - nella pace e nella quiete vigile che è la carità. 

 Dopo quello del diluvio al tempo di Noè, Gesù si paragona a un ladro che viene nella 
notte e a un padrone di casa che non sorveglia. Proprio il non sapere l'ora, invece, 
dovrebbe convincerci della necessità di vigilare sempre, di star sempre "pronti", 
preparati! Tutta la vita è tensione a quell'ora.  

 La vigilanza è l'atteggiamento nel quale si vive ogni frammento di vita personale e comune come fosse 
enormemente prezioso, anzi, il solo a disposizione, perché è l'attimo presente. Quando a santa Teresina 
morente fu chiesto se non aveva paura del ladro che stava per giungere, ella rispose che lo aspettava con 
desiderio. 

 Ogni venuta del Signore lascia un segno. L'incontro con Dio è sempre segno del giudizio sull'uomo: di 
salvezza o di (auto)condanna. Alla trepidazione e al timore di essere puniti, preferiamo un atteggiamento 
di attesa felice e implorante perché il Figlio di Dio venga presto ad accorciare la notte e a far avanzare 
la luce. 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
1 dicembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

 INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO – ANNO A

ANNO   A 

Lit. delle ore 
I settimana • -   
 “…il Signore è paziente e ricco di grazia” 
Lunedì DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
2  dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunto Sulis SALVATORE   
2019    
  “Vieni Signore a rinnovare il mondo”   
Martedì DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
3 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto Marras  ETTORE     
2019    
 “Ecco il nostro Dio viene a salvarci”  
Mercoledì DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
4 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunta Mocci MODESTA – 1°anniv.   
2019    
 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”    

“Contempliamo le meraviglie del tuo amore” 
Giovedì DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
5 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunti Piras GIOVANNI – 1° anniv    
2019 e Serci Anna   
   
 “Sei tu Signore la nostra speranza”   
Venerdì DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
6 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto Corda GAETANO   
2019    
 “Siederemo con gioia alla mensa del Signore”  
Sabato DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
7 dicembre - Sant’Ambrogio, dottore della Chiesa  
2019 -  Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA COME ALLA DOMENICA 
 - Intenzione:  Cuore Immacolato di Maria.  
 “Vieni Signore, re di giustizia e di pace” 
Domenica 
8  dicembre  

PROPRIA VERDE 

2019 CUORE IMMACOLATO DI MARIA SOLENNITÀ BIANCO 

ANNO   C  

Lit. delle Ore  
IV settimana •  

“Andiamo con gioia incontro al Signore” 

L' A V V E N T O 
 
 
L’Avvento è il 
periodo dell’anno 
liturgico che ci 
prepara alla 
celebrazione della 
solennità del S. 
Natale. Esso però 
non è un puro 
ricordo della 
venuta storica di 
Gesù, realizzatasi 
due mila anni or 
sono. Gesù è 
venuto nel mondo 
per incontrare 
tutti gli uomini e 
portare loro la 
salvezza. 
L’Avvento vuole 
evidenziare questa 
permanenza di 
Gesù nella storia e 
suscitare dentro il 
cuore dell’uomo il 
desiderio di 
lasciarsi 
incontrare da Lui. 
Allo stesso tempo 
intende aprire la 
nostra vita alla 
venuta di Gesù 
nella veste di 
giudice alla fine 
del mondo. Ci 
invita, quindi, a 
prendere 
coscienza che il 
tempo che 
viviamo si snoda 
tra la venuta di 
Gesù e la sua 
manifestazione 
nella gloria alla 
fine della storia. 
Ci troviamo tra il 
già della sua 
venuta tra noi e 
l’attesa del suo 
ritorno glorioso 
alla fine dei tempi. 
Per ciascuno di 
noi c’è la venuta 
del Signore al 
momento della 
nostra morte. Egli 
verrà a prenderci 
dopo averci 
assicurato di 
prepararci un 
posto con Lui 
nella gloria. 
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