
2 - 9 dicembre 2018 

I Domenica di Avvento 

2 dicembre 
DOMENICA  
 

I di Avvento 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

Vittoria, Ampelio, Desolina e Iole 
 

Mondo e Giovanni 
 

Gavina 

3 dicembre 
LUNEDì 
 

S. Francesco Saverio 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Anna, Carmelina e Virginio 

4 dicembre 
MARTEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Don Salvatore 

5 dicembre 
MERCOLEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Mulas Elisa 

6 dicembre 
GIOVEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 

17.00 
17.30 

 

S. Rosario 
Anna e Marco 

7 dicembre 
VENERDì 
 

S. Andrea Apostolo 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Lidia ed Ester 

8 dicembre 
SABATO 
 

Immac. Conc. B.V. Maria 

8.30 
 

10.00 
 

 

17.30 

Immacolata e Concetta 
 

Carlini Monica 
 

 

Giuseppe e Simone 

2 dicembre 
DOMENICA  
 

II di Avvento 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

 
 

Farigu Remigio 
 

 

 
 

 

 

 

 

Il S. Rosario è recitato ogni giorno alle h. 17.00 
 

CALENDARIO LITURGICO 
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DONAMI LA FORZA  
 

Signore, donami anche oggi la forza  

per credere, per sperare, per amare.  

Non lasciarmi a metà strada  

invischiato nelle mille cose  

che non mi bastano più.  

Lascia che mi fermi anch'io  

ogni giorno ad ascoltarti  

per riprendere poi  

il cammino lungo le strade  

che mi dai da percorrere.  

Liberami perciò da tutto ciò 

che appare indispensabile e non lo è,  

da ciò che credo necessario  

e invece è solo superfluo,  

da ciò che mi riempie e mi gonfia  

ma non mi sazia,  

mi bagna le labbra  

ma non mi disseta il cuore.  

Sì, lo so che tu vuoi farlo  

ma aiutami a lasciartelo fare  

sempre, subito!  

Amen.  

State attenti! 
 

Comincia un nuovo anno liturgico con il tem-

po di Avvento, caratterizzato dall'attesa. Il 

tempo di avvento, infatti, vuole ridestare in 

noi, semmai si fosse assopita, quella dimen-

sione fondamentale della vita cristiana che ci 

richiama ad un oltre, che va al di là di quello 

che cade sotto i nostri occhi. Viviamo una 

particolare epoca contraddistinta dal deside-

rio di ottenere "tutto e subito" e tutto ciò che 

richiede tempo e attesa sembra non attirare 

più nessuno. Eppure, dobbiamo riconoscerlo, 

le cose più vere e importanti, che possono 

fare la felicità di 

una vita, richiedo-

no tempi lunghi di 

attesa.  

Non si raggiunge 

mai un risultato 

serio nella propria 

vita se non attra-

verso un cammino 

relativamente lun-

go, che richiede 

fatica e la pazien-

za dell'attesa.  

A tal proposito il 

messaggio di Dio, 

attraverso l'Av-

vento giunge an-

L’angolo della preghiera 

Maranatha! 

Vieni, Signore Gesù! 
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cora una volta quanto mai opportuno e attuale. 

Tutta la vita dell'uomo è tensione e attesa ver-

so una realtà che non raggiungerà la sua pie-

nezza se non alla fine dei tempi. In altre parole, 

la pace, la giustizia e la fratellanza non trove-

ranno mai perfetta attuazione su questa terra.  

Tutta la vita è un po' tempo di attesa, di impe-

gno e di lotta: è il tempo in cui ognuno offre il 

proprio lavoro, le proprie forze per la costruzio-

ne di un Regno (quello di Dio) che ogni giorno 

viene e si edifica, anche se di poco. Ma un gior-

no, ne possiamo essere certi, con o senza di 

noi, raggiungerà la sua pienezza, perché Dio 

mantiene le sue promesse.  

L'attesa ha, poi, una funzione fondamentale 

nella vita del credente: far crescere la fiducia 

nel Signore. Quante volte ci fermiamo nella 

preghiera ad invocare un mondo più giusto, do-

ve regna la pace e la fratellanza? Attendere, 

con la certezza che il Signore compirà la sua 

opera, ci mette in quella tensione che ci 

"obbliga" a smettere di confidare in noi o di 

pensare che bastiamo a noi stessi. L'attesa, alla 

fine, produrrà il vero frutto che può fare di noi 

uomini e donne felici: l'aver accresciuto la no-

stra comunione con il Signore.   

La liturgia della Parola oggi ci annuncia che la 

liberazione è vicina. Con una terminologia di 

tipo apocalittico, Gesù non intende suscitare 

spavento, ma ottenere l'esatto opposto. Egli 

vuole liberare dalla paura, suscitare gioia, in-

fondere speranza. Gesù non sta minacciando 

cataclismi, ma annuncia un lieto evento. Si a-

pre un futuro di speranza pur in mezzo alle dif-

ficoltà della storia. Gli sconvolgimenti cosmici 

sono descritti con un linguaggio che porta echi 

evidenti di testi profetici dell'AT dove è simbo-

leggiato il giudizio di Dio sul male del mondo. 

Non è il caso di ripiegarsi, causa la paura, sul 

mondo che passa, alziamo il capo, la nostra li-

berazione è vicina.   

Buona domenica e buon avvento! 

Canto al Vangelo (Sal 84,8)                  

                          (Il versetto va ascoltato e non letto ad alta voce) 
 

Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
 
VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)  

La vostra liberazione è vicina. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra ango-
scia 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 del-l’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad acca-
dere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan-
tiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; co-
me un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo». Parola del Signore. 

 

 
 
 

 

PRIMA LETTURA (Ger 33,14-16) 

Farò germogliare per Davide un germoglio giusto. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io rea-
lizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e 
alla casa di Giuda.  
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un 
germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla 
terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
Parola di Dio. 
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 
 

Rit: A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, / insegnami i tuoi sen-
tieri. / Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, / perché sei tu il 
Dio della mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore, / indica ai peccatori la via giusta; / 
guida i poveri secondo giustizia, / insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà / per chi cu-
stodisce la sua alleanza e i suoi precetti. / Il Signore si confi-
da con chi lo teme: / gli fa conoscere la sua alleanza. 
 
 

SECONDA LETTURA (1Ts 3,12-4,2)  

Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento della venuta di Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro 
per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella 
santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore 
Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di com-
portarvi e di piacere a Dio – e così già vi comportate –, pos-
siate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di 
vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 
Parola di Dio. 

Lunedì 3, h. 20.00 
Lectio Divina col Vescovo 

nella Parrocchia di N.S. di Bonaria  

Sabato 8, Immacolata Concezione 
Ss. Messe alle h. 8.30 e 10.00  

Avvento di CaritàAvvento di CaritàAvvento di Carità   
Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:   

Primi Piatti: Primi Piatti: Primi Piatti: Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …   

Domenica 16 dicembre:Domenica 16 dicembre:Domenica 16 dicembre:   
Secondi Piatti: Secondi Piatti: Secondi Piatti: Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …   

Liturgia della Parola 


