LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

LETTERA AI CRISTIANI

Lun 28 novembre ► Isaia 4,2-6 – Matteo 8,5-11
Mar 29 novembre ► Isaia 11,1-10 – Luca 10,212-24
Mer 30 novembre ► Romani 10,9-18 – Matteo 4,18-22
Gio 1 dicembre ► Isaia 26,1-6 – Matteo 7,21.24-27
Ven 2 dicembre ► Isaia 29,17-24 – Matteo 9,27-31
Sab 3 dicembre ► Isaia 230,19-21.23-26 – Matteo 9,35-38.10,1.6-8
Dom 4 dicembre ► Isaia 11,1-10; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12
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Letture della I domenica di Avvento A

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio
incontro sul vangelo della domenica
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

►►MARTEDI 29 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO
PUCCINI, CONCERTO IN BASILICA ORE 18.00: REQUIEM DI
MOZART E DI PUCCINI (Coro del festival Puccini)
SPECIALE TEMPO DI AVVENTO
► GIOVEDI 1 DICEMBRE

18.30 chiesa di S. Andrea: Incontro di preghiera comunitaria della città
in cammino verso il natale
► GIOVEDI 8 DICEMBRE: pellegrinaggio a Montenero. Informazioni e

prenotazioni presso P. Stephen Sibanda, cell. 328 645 1630
► OGNI MARTEDI ORE 21 sul canale you tube della diocesi
“I MARTEDI DELLA PACE” – ogni volta parla un testimone
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00. Feriale 18.00
S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00
S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa; 2,3,4 giovedì del mese 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Isaia 2,1-5
1Messaggio

che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 2Alla fine
dei giorni, il monte del tempi del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i
colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. 3Verranno 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 Gerusalemme la parola del
Signore. 4Egli 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. 5Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.

Per la riflessione e la preghiera
Con questa domenica, inizia il tempo dell’Avvento, in cui ci mettiamo in accoglienza del
Signore che viene e nell’attesa del Signore che verrà. Il Signore, infatti, è colui che è venuto,
viene e verrà. E’ venuto perché è nato da Maria, viene perché è presente in quanto risorto,
verrà nella sua gloria per liberare l’universo dalla presenza del peccato e della morte. Noi
siamo chiamati a vivere la nostra fede in queste tre dimensioni nella vita di ogni giorno ed in
particolare nella celebrazione dell’Eucaristia. Non a caso, dopo la consacrazione,
proclamiamo: “Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta”. L’avvento per noi non è la preparazione alla nascita di Gesù a
Betlemme; egli è nato una volta per sempre. Ma, facendo memoria della nascita a Betlemme,
ci disponiamo ad accoglierlo nel suo ritorno nella gloria.
La lettura, tratta dal profeta Isaia, disponeva il popolo eletto ad accogliere il Messia di Dio,
il Signore Gesù; ora dispone la Chiesa ad accoglierlo nella sua Gloria alla fine dei tempi che,
in certo modo, sono già presenti in mezzo a noi e nella storia. Questo tempo, infatti, è già
venuto: con la sua morte e risurrezione Gesù ha inserito la novità di Dio, il mondo nuovo che
il Signore sta preparando. Nella visione del profeta Isaia la novità futura è annunciata col
pellegrinaggio pacifico di tutti i popoli a Gerusalemme, dove si trova il tempio del Signore.
Per noi il pellegrinaggio è già iniziato e Gerusalemme è la Chiesa, tempio del Signore. Ciò
che dobbiamo fare è imparare a guardare la storia con gli occhi di Dio e scorgervi la novità
che, con Gesù, si è fatta presente. La Chiesa ha il compito di essere segno di questa realtà
presentandosi come “segno e inizio del Regno”.

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.

Svegliarci significa ancora riconoscere che il Signore, che è venuto e che verrà, viene senza
stancarsi, in ogni tempo rendendolo favorevole per ogni uomo. La contrapposizione che
Paolo fa tra le tenebre e la luce, non vuole contrapporre i credenti ai non credenti, dal
momento che luce e tenebre sono presenti in ogni cuore umano. L’intenzione dell’apostolo è
creare nei credenti una coscienza che sappia vivere un’esistenza illuminata dalla fede, lontana
dalle perversità che risiedono nel cuore umano, sopraffatto dal male. L’invito a rivestirsi “del
Signore Gesù Cristo” vuole spronare a ritrovare il senso di un’appartenenza che caratterizza
l’esistenza del credente. Il battezzato ha indossato Cristo come un abito, ossia è stato assunto
nell’essere e nel modo di essere di Gesù Cristo, per cui il suo operare è l’operare di Cristo. Il
vero discepolo, però, è chiamato ad indossare continuamente Cristo, rivestirsi di lui, perché
si realizzi quanto afferma S. Paolo: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.

Per la riflessione e la preghiera

Vangelo secondo Matteo 24,37-44

Un vecchio monaco aveva appeso accanto al letto un cartello su cui aveva scritto: “quando
sarò in agonia, fatemi la carità di intonare il salmo 121: «Quale gioia quando mi dissero:
andiamo alla casa del Signore», e continuate a cantarmelo finché sarò spirato. Grazie». Quel
monaco aveva capito esattamente il significato del salmo: gioia per l’ingresso nella città
santa, la Gerusalemme celeste, verso cui tutti siamo in pellegrinaggio. Gerusalemme, per il
popolo ebraico, era il luogo dove “tre volte l’anno ogni maschio si presenterà davanti al
Signore” (Es 23,17). Per i discepoli del Signore Gesù, la nuova Gerusalemme è la Chiesa,
che diventa il luogo dove ritrovarsi per lodare il nome del Signore, nell’attesa di entrare nella
città santa, il Paradiso. Il tempo di Avvento ci pone sul cammino verso la Chiesa, per essere
sempre più incorporati a lei, corpo di Cristo, e ci apre verso la Gerusalemme celeste, la Chiesa
del Paradiso. In questo cammino siamo chiamati ad esprimere la gioia di questa appartenenza
e a cantare la nostra speranza. S. Agostino, diceva: “canta e cammina”. E’ il canto della
speranza che anima la fatica del procedere in questa nostra vita.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 37come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta
del Figlio dell’uomo. 38Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca,
39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta
del Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro
lasciato. 41Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 42Vegliate
dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate 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. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo.

Salmo 121 (122)
Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”.
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.

Lettera di Paolo ai Romani 13,11-14
Fratelli, 11questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno,
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 12La notte è
avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce. 13Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze,
non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 14Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo

Per la riflessione e la preghiera
Abbiamo affermato che stiamo andando verso la pienezza del tempo, il giorno del Signore e
S. Paolo ricorda che il “giorno è vicino”. Entrambe le affermazioni non vogliono dire che la
fine del mondo è vicina, ma che la salvezza è alla nostra porta e bussa ogni giorno in attesa
di una risposta, che consiste nello svegliarci dal sonno. La nostra sonnolenza è evidente se
consideriamo come sappiamo leggere gli avvenimenti della nostra storia. Ci manca lo
sguardo profondo della fede che fa scorgere la presenza operante della salvezza. Ci
appiattiamo sulle cose del mondo senza essere più in grado di cogliere il tempo favorevole
per la nostra salvezza. Giudichiamo gli avvenimenti in termini di mondanità, senza lasciare
che siano la luce e la parola del Signore a dettare il criterio di lettura di questi avvenimenti.
L’invito di Paolo a svegliarci dal sonno significa riacquistare la fede come criterio per vivere
e giudicare il nostro tempo, senza lasciarci sviare o assuefare dalle mode del presente.

Per la riflessione e la preghiera
I discepoli hanno posto a Gesù una domanda sulla fine e sui segni premonitori (Mt 24,3).
Domanda che presuppone una visione particolare sul ritorno del Signore, legata ad un futuro
straordinario e a dei segni portentosi. Gesù ci riporta ad un discernimento dentro la storia, sia
personale, sia del mondo. Gesù, infatti, riporta alcuni fatti legati strettamente alla vita
quotidiana: i due uomini nel campo e le due donne alla mola. Bisogna saper discernere la
venuta quotidiana del Signore pur immersi nelle occupazioni ordinarie. L’attesa e l’incontro
della sua presenza nella vita di ogni giorno è il segno dell’attesa e dell’incontro col Signore
alla fine dei tempi. Se alla venuta finale di Gesù dei due uomini e delle due donne ne saranno
scelti uno ciascuno significa che fin da ora ci costruiamo il nostro futuro. Chi vive nella
comunione col Signore, chi si riveste di Cristo e non sonnecchia costruisce il suo futuro. Gesù
ha invitato a vigilare: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro
verrà” (Mt 24,42); “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a
coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e
bussa” (Lc 12,35-36). L’inizio dell’Avvento ci richiama a vivere in atteggiamento di attesa e
vigilanza. Per farcelo capire il vangelo della prima domenica riporta l’esempio del tempo di
Noè quando stava per precipitare sulla terra il diluvio e la maggior parte degli uomini
continuavano a mangiare, a bere e a prendere moglie e marito, ignorando ed escludendo Dio
dalla loro vita. Sopraggiunse il diluvio e perirono tutti. La vita umana e quella dell’universo
non ha motivo di esistere in se stessa, ma si fonda su un atto creatore continuo di Dio che
avrà il suo culmine nell’atto finale che si consuma nella venuta del Signore. Vivere ignorando
o, peggio, negando questa realtà, significa autodistruggersi.

