Calendario di Avvento
Sab. 27\11 messe h 17.30 e 18.30. 1^ di Avvento.
Dom. 28 messe h 8.00,10.00, 11.15, 18.30.
-Messa in teatro con 2a elem. e tutti i bambini del catechismo.
-Giornata di fraternita per Giovani e Giovanissimi.
-Incontro 1a elementare h 16,30.
Da lun. 29 a dom. 05 gruppi di catechismo regolari.
Mer. 01\12 h 20.45 Incontro Genitori di 2a elementare su zoom
Gio. 02 h 17.30 Adorazione Eucaristica.
-Iniziativa l’Avvento arriva a casa.
-h 20.45 Incontro Genitori di 3a elementare su zoom
-#VeniteInDisparte h 21.30 momento di preghiera aperto a tutte le persone che si vogliono mettere in ascolto della parola e pregare insieme alla comunità. Piattaforma Zoom.
Ven. 03 h 20.30 incontro giovanissimi.
-h 20.45 Incontro Genitori di 4a elementare su zoom
Sab. 04 messe h 17.30 e 18.30. 2^ di Avvento.
Dom. 05 messe h 8.00,10.00, 11.15, 18.30.
-h10 Messa in teatro con 3a elem. e tutti i bambini del catechismo.
-Nelle messe raccolta viveri per le famiglie in difficoltà.
-h 18.30 Messa a seguire incontro Giovani delle superiori.
Da lun. 06 a dom. 12 gruppi di catechismo sospesi.
Lun. 06 messa h 18.30 in onore di San Nicola.
Presieduta dal nostro vescovo. h 21.00 concerto e benemerenza.
Mar. 07 messe h 17.00 a Sereni Orizzonti e 18.30 in Chiesa.
Mer. 08 messe h 8.00,10.00, 11.15, 18.30.
-Festa dell’Adesione AC. h 10.00 -Tombola in oratorio h 16.00.
Gio. 09 incontro Azione Cattolica Adulti h 21.00.
-h 20.45 Incontro Genitori di 5a elementare su zoom
-#VeniteInDisparte h 21.30 momento di preghiera aperto a tutte le
persone che si vogliono mettere in ascolto della parola e pregare insieme alla
comunità. Piattaforma Zoom.
Ven. 10 veglia di Avvento per giovanissimi.
Sab. 11 messe h 17.30 e 18.30. 3^ di Avvento.
-h 19.00 gruppo Famiglie.
Dom. 12 messe h 8.00,10.00, 11.15.
-h10 Messa in teatro con 4a elem. e tutti i bambini del catechismo.
-PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE
h 14.00 cammino a piedi per i giovanissimi e giovani
per gli adulti ritrovo alle h 16.00 chiesa di S. Antonino.
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1^ Domenica di Avvento
...“Pose la Sua tenda
in mezzo a noi” …
In questo Avvento abbiamo scelto
di vivere un tempo di silenzio, per ascoltare ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce.
Siamo abituati a sentire parole, chiasso e
rumore. Non siamo più abituati ad ascoltare il silenzio, e soprattutto abbiamo dimenticato che Dio parla e si rende presente nel nostro silenzio.
Dopo la lettura del Vangelo ci prendiamo 5 minuti di silenzio per
metterci in ascolto. Possiamo rileggere le letture o semplicemente liberare la mente da tutte le cose che ci portiamo dentro per affidarle a Dio...
Monizione iniziale per accogliere la Parola di Dio nel silenzio
La liturgia della Parola della prima domenica di Avvento propone diverse immagini per introdurci e farci comprendere cos’è il tempo di Avvento che iniziamo a vivere. La prima lettura, dal libro del profeta Geremia, fa emergere l’immagine del germoglio: l’Avvento è segno di un nuovo inizio, come i germogli
sulle piante segnano l’inizio della primavera. Un nuovo inizio non solo liturgico, ma soprattutto esistenziale e spirituale. Il Salmo 24 sottolinea spesso l’immagine della strada (si parla di “sentieri” e di “via”). Allora questo inizio è l’inizio di un cammino: sono chiamato ancora, anno dopo anno, a dare inizio al
mio cammino di fede con il Signore, nel quale non esiste mai un traguardo, un
punto di fine, ma sempre un punto di ri-partenza. A che punto sono del mio
percorso con il Signore? Ho voglia di ricominciare il cammino con Lui? È un
cammino alla sequela: sono disposto a lasciarmi guidare (come dice il salmo:
“Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza)?
Il Vangelo ci richiama all’attenzione (“State attenti, vegliate!) e a due movimenti spirituali opposti: quello del cuore che si appesantisce e quello del capo
che si alza. Il cristiano è colui che vive in costante attesa, non un aspettare sterile (e noioso!) ma un aspettare vigile, ricco di speranza. Ecco cos’è l’Avvento:
rimarcare dentro di noi questa tensione, avere presente per cosa stiamo vivendo, per cosa ci alziamo al mattino. Solo così il cristiano non avrà il cuore affondato, ripiegato su sé stesso, ma il capo alzato, pronto a guardare avanti a sé, a
fissare l’obiettivo: quali sono le mie attese? Quale stile mi rende un cristiano
“pronto”? Dove guardo? Verso il basso, vivendo malamente, piangendo su me
stesso, o verso l’alto, per poter seguire il Signore?

Prima Lettura

[Ger 33,14-16 ]

Dal libro del profeta Geremia
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò 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: Signorenostra-giustizia.
Parola di Dio.
Salmo Responsoriale [Dal Salmo 24]

A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
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 custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

Seconda Lettura [1 Ts 3,12-4,2]
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 comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate
progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato
da parte del Signore Gesù. Parola di Dio.

Canto al Vangelo [Sal 84,8]
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
† Vangelo

[Lc 21,25-28,34-36 ]

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 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». Parola del Signore.

Preghiera dei Fedeli
Per la nostra comunità diocesana che celebra i 900 anni della costruzione della chiesa cattedrale. Gli eventi ci aiutino e ci coinvolgano ad essere comunità
cristiana alla sequela di Dio Padre. Preghiamo.
Per il sinodo della chiesa italiana; dia voce ai battezzati perché possano esprimere il desiderio di una Chiesa rinnovata, dia voce ai giovani affinché condividano i loro sogni di crescita, dia voce agli ultimi affinché s sentano parte
dell’amore di Dio. preghiamo.
Questo tempo di silenzio faccia maturare dentro di noi il dono della Fede e
dell’incontro con Cristo e ci aiuti ad un dialogo sincero sotto la guida dello
Spirito Santo. Preghiamo.

