IN EVIDENZA…
→ ogni domenica di avvento alle ore 17.00 in chiesa ci poniamo alla scoperta della
ricchezza di forme della preghiera del cristiano.
→ Dall’inizio di dicembre inizia il percorso di preparazione al matrimonio per
tutta la città presso la chiesa di S Antonio. Tel. P. Elzeario: 340 144 6722
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino . Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVI - n. 48 - Domenica 28 novembre 2021
Prima domenica di Avvento

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30

Messe festive in altre chiese: D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00
S. Andrea: vigilia :18.30 –: festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lunedì 29 novembre
Martedì 30 novembre
Mercoledì 1 dicembre
Giovedì 2 dicembre
Venerdì 3 dicembre
Sabato 4 dicembre
Domenica 5 dicembre

► Isaia 2,1-5 – Matteo 8,5-11
► Romani 10,9-18 – Matteo 4,18-22
► Isaia 25,6-10 – Matteo 15,29-37
► Isaia 26.1-6 – Matteo 7,21.24-27
► Isaia 29,17-24 – Matteo 9,27-31
► Isaia 30.19-26 – Matteo 30,19-21.23-26
► Baruc 5,1-9; Fil 1,4-11; Lc 3,1-6

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì dalle 1012 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

«Quando cominceranno ad accadere queste cose [catastrofi e sciagure] ,
risollevatevi
e alzate
il capo, CAMBIAMENTO
perché la vostra liberazione
è vicina…
LA FEDE,
IN QUESTO
D’EPOCA
VEGLIATE in ogni momento pregando». (Lc 21-25-36)

PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO
Vangelo di Luca 21,25-28.34-36

• La storia turbolenta che viviamo è il segno del nostro percorso.
La nostra storia non può essere condizionata dalla paura, né dallo stordimento
“nelle dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. L’attesa deve essere
vissuta nella sobrietà a cui si aggiunge la vigilanza e la preghiera.

25

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, 26mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 28Quando
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina».
34
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; 35come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36Vegliate 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».
Per la riflessione
Con la prima domenica di Avvento inizia un nuovo anno liturgico che ci fa
ripercorrere tutta la storia della salvezza fatta di attese e di eventi. Presso il
popolo d’Israele era presente l’attesa dell’Unto del Signore che avrebbe portato
la salvezza.
Questa attesa si realizza nella persona di Gesù che nasce a Betlemme e libera il
popolo con la sua morte e risurrezione.
Per noi l’evento di Gesù non si realizza più: egli è nato, morto e risorto una
volta per sempre, ma si accende una nuova attesa: la sua venuta nella gloria in
cui si realizzerà la pienezza dell’uomo e del cosmo.
Degli eventi di Gesù continuiamo a fare memoria attraverso la presenza dello
Spirito che li rende attuali, per cui possiamo dire con verità che “tutti là siamo
nati” (Sal 86 (87).
In questa ottica il nostro Avvento ci dispone alla venuta finale del Signore. E’
il senso del Vangelo che viene proclamato in questa prima domenica.
Ci viene detto che:
• l’uomo non è ciò che è, ma ciò che diviene; e diviene ciò verso cui va e va
verso ciò che ama.
• Questo avviene a tutti i livelli: il cosmo (firmamento, terra e mare) verrà
profondamente trasformato. Gli sconvolgimenti sono segno del profondo
cambiamento, la paura che ne consegue è la stessa paura che assalì Gesù
dinanzi alla morte. E’ il passaggio obbligato verso la novità che ci aspetta.

SUGGERIMENTI PER PREGARE
1.

INTRODUZIONE

Segno di croce
Accensione della prima luce di avvento (per chi fa la corona di avvento
accompagnata da queste queste parole:
Fragile come questa fiamma è la nostra attesa,
debole come questa fiamma è la nostra vigilanza;
tremula come questa fiamma è la nostra decisione.
Che cosa saremmo noi o Signore se il fuoco del tuo Spirito
non sostenesse la nostra speranza?
2.

LETTURA DEL VANGELO

e riflessione aiutati dal commento come nella pagina a sinistra
segue un tempo di silenzio e preghiera personale
3.

PREGHIERA CONCLUSIVA

Noi siamo ancora, o Dio, stranieri e pellegrini sulla terra, ma tu sorreggi la
nostra incostanza perché la fiducia nella gloria sperata sia viva sino alla
fine, quando lieti e rasserenati. Entreremo nel tuo riposo. Amen

IL SIMBOLO DELLA VIGILANZA: LA CIVETTA

Per i cristiani, è simbolo della speranza per la sua capacità di vedere nella notte.
Ogni cristiano è come una civetta che nell’oscurità della vita veglia e, con gli
occhi illuminati dalla fede attende il Salvatore che verrà. Una attesa abitata dalla
preghiera.
UN ESERCIZIO PER RAVVIVARE LA VIGILANZA

Camminare nel silenzio in luogo deserto, da solo/a, nel silenzio, più volte per
almeno 30 minuti, facendo attenzione a tutti i segni e i suoni del , creato.

