
    

 

 

 

PREGHIERA DI AVVENTO 
 

O Signore, 
che nella prima venuta 

ci hai salvato dalle tenebre 
dell’inferno, 

degnati di accoglierci tra i giusti 
al tuo ritorno glorioso, 

e donaci di essere per sempre 
in comunione con te. 
Rafforza, o Signore, 
la nostra vigilanza 

nell’attesa del tuo Figlio, 
perché illuminati 

dalla sua parola di salvezza, 
andiamo incontro a lui 
con le lampade accese. 

Esaudisci, 
o Padre infinitamente buono, 

la nostra supplica: 
donaci di aderire con umile fede 

alla tua parola sull’esempio  
della Vergine immacolata 

che, all’annunzio dell’angelo, 
accolse il tuo Verbo ineffabile 

e, colma di Spirito Santo, 
divenne tempio di Dio.  

Sorga in noi, 
Dio onnipotente, 

lo splendore della tua gloria, 
Cristo tuo unico Figlio; 

la sua venuta 
vinca le tenebre del male 

e ci riveli al mondo 
come figli della luce. 

Amen. 

27 novembre - 4 dicembre 2022 

I  DOMENICA  DI  AVVENTO 

CALENDARIO LITURGICO 

Lo stile dell'Avvento: accorgersi, vivere con attenzione 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 27 novembre     (I di Avvento)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Fam. Sirgausa-Atzeni 
 

LUNEDì -  28 novembre     (Feria di Avvento)         

8.30 
 

17.30 

 
 

 

MARTEDì - 29 novembre    (Feria di Avvento)  

8.30 
 

17.30 

 
 

 

MERCOLEDì - 30 novembre     (S. Andrea)        

8.30 
 

17.30 

 
 

Puddu Manuela 

GIOVEDì - 1 dicembre    (Feria di Avvento)        

8.30 
 

17.30 

 
 

Leonida, Valeria e Mario 

VENERDì - 2 dicembre         (Feria di Avvento)       

8.30 
 

17.30 

 
 

Garau Anna, Virginio e Carmelina 

SABATO - 3 dicembre        (S. Francesco di Sales)   

16.15 
 

17.30 

Caterina e Giovanni 
 

Ringraziamento 

DOMENICA - 4 dicembre         (II di Avvento)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Don Salvatore, Maria e Pietrino 
 

Inizia il tempo dell'Avvento, quando 

la ricerca di Dio si muta in attesa di 

Dio. Di un Dio che ha sempre da 

nascere, sempre incamminato e 

sempre straniero in un mondo e un 

cuore distratti. La distrazione, ap-

punto, da cui deriva la superficialità 

«il vizio supremo della nostra epo-

ca» (R. Panikkar).  

«Come ai giorni di Noè, quando 

non si accorsero di nulla; mangia-

vano e bevevano, prendevano mo-

glie e marito e non si accorsero di 

nulla». È possibile 

vivere così, da utenti 

della vita e non da 

viventi, senza sogni 

e senza mistero. È 

possibi le vivere 

"senza accorgersi di 

nulla", di chi ti sfiora 

nella tua casa, di chi 

ti rivolge la parola, di 

cento naufraghi a 

Lampedusa o del po-

vero alla porta. 

Senza vedere questo 

pianeta avvelenato e 

umiliato e la casa 

comune depredata 

dai nostri stili di vita 

insostenibili.  

Si può vivere senza volti: volti di 

popoli in guerra; volti di donne vio-

late, comprate, vendute; di anziani 

in cerca di una carezza e di conside-

razione; di lavoratori precari, deru-

bati del loro futuro. 

Per accorgersi è necessario fermar-

si, in questa corsa, in questa furia di 

vivere che ci ha preso tutti. E poi 

inginocchiarsi, ascoltare come bam-

bini e guardare come innamorati: 

allora ti accorgi della sofferenza che 

preme, della mano tesa, degli occhi 

che ti cercano e delle 

lacrime silenziose 

che vi tremano. E dei 

mille doni che i gior-

ni recano, delle forze 

di bontà e di bellezza 

all'opera in ogni es-

sere. 

L'altro nome dell'Av-

vento è vivere con 

attenzione. Un ter-

mine che non indica 

uno stato d'animo 

ma un movimento, 

un "tendere-a", u-

scendo da sé stessi. 

Tempo di strade è 

l'avvento, quando il 

nome di Dio è "Colui-
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SECONDA LETTURA (Rm 13,11-14)  

La nostra salvezza è più vicina.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del 
momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Per-
ciò gettiamo via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno 
giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e 
gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo. 
Parola di Dio. 
 

  

Canto al Vangelo (Sal 84,8)  
 

Alleluia, alleluia.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza.  

Liturgia della Parola 

 SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 
 

Rit: Andiamo con gioia incontro al Signore.  
 

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme!  
 

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore, 

secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. 
 

Chiedete pace per Gerusalemme: 

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. 
 

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene.  

VANGELO (Mt 24,37-44)  

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
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 prendeva-
no 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 an-
che 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 capi-
re questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora della notte viene il ladro, vegliereb-
be e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
Parola del Signore. 

che-viene", che cammina a piedi, senza clamore, nella polvere delle no-

stre strade, sui passi dei poveri e dei migranti, camminatore dei secoli e 

dei giorni. E servono grandi occhi. 

«Due uomini saranno nel campo, due donne macineranno alla mola, uno 

sarà preso e uno lasciato»: non sono parole riferite alla fine del mondo, 

alla morte a caso, ma al senso ultimo delle cose, quello più profondo e 

definitivo. Sui campi della vita uno vive in modo adulto, uno infantile. Uno 

vive sull'orlo dell'infinito, un altro solo dentro il circuito breve della sua 

pelle e dei suoi bisogni. Uno vive per prendere e avere, uno invece è ge-

neroso con gli altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo è pronto 

all'incontro con il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli 

che nascono in lui, attorno a lui, nella storia grande, nella piccola crona-

ca, mentre l'altro non si accorge di nulla. Uno solo sentirà le onde dell'in-

finito che vengono ad infrangersi sul promontorio della sua vita e una 

mano che bussa alla porta, come un appello a salpare. 

PRIMA LETTURA (Is 2,1-5) 

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna 
del suo Regno. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevet-
te in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del 
Signore sarà saldo sulla cima dei monti e 
s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiran-
no tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del Signore, al tempio 
del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le 
sue vie e possiamo camminare per i suoi 
sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Geru-
salemme la parola del Signore. Egli sarà 
giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro 
un’altra nazione, non impareranno più l’arte 
della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo 
nella luce del Signore. 
Parola di Dio. 

S. ANDREA APOSTOLO 

30 novembre 
Tra gli apostoli è il primo che 

incontriamo nei Vangeli. Gio-

vanni ce lo mostra mentre 

segue la predicazione del Bat-

tista; il quale, vedendo passare 

Gesù da lui battezzato il gior-

no prima, esclama: "Ecco l’agnello di Dio!". 

Parole che immediatamente spingono Andrea 

verso Gesù: lo raggiunge, gli parla e lo fa corre-

re a informare il fratello: "Abbiamo trovato il 

Messia!". Poi viene la chiamata: insieme a Simo-

ne lascia tutto di colpo quando arriva Gesù e 

dice: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini".  

Lo storico Eusebio di Cesarea scrive che Andrea 

predica il Vangelo in Asia Minore e nella Russia 

meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i 

cristiani di Patrasso. E qui subisce il martirio 

per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, 

secondo una tradizione, a una croce in forma di 

X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. 

Questo accade intorno all’anno 60. 

Martedì 29, h. 18.00 
Riunione Catechisti 

Venerdì 2, h. 16.00 
Incontro Gruppo di Preghiera P. Pio 

Venerdì 2, h. 16.30 
Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2, h. 19.00 
Incontro Adulti Azione Cattolica 

Avvento di Carità 
Domenica prossima raccoglieremo 
generi alimentari che abbiano a che 

fare con i primi piatti: 
Pasta, riso, polenta, farina,  

pappe per bambini, olio, sughi,... 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%2013,11-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20121
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2024,37-44
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%202,1-5

