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Vegliate: non sapete quando
il padrone di casa ritornerà

Avvisi Liturgico Pastorali della I settimana di Avvento
29 Novembre – 6 Dicembre 2020

DOMENICA 29 NOVEMBRE
I DI AVVENTO

DOMENICA 6 DICEMBRE
II DI AVVENTO

DOMENICA 29 NOVEMBRE – I DI AVVENTO Liturgia Ore: I

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 18,20: celebrazione dei Secondi Vespri

L’Avvento è il tempo della vigilanza. Vegliare in obbedienza al pressante invito
di Gesù comporta non cedere alla stanchezza e stare all’erta per non lasciarsi
ingannare dalle seduzioni del mondo.



Dal 29 Novembre al 7 Dicembre

NOVENA IN PREPARAZIONE

ALLA SOLENNITA’
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

 Recita della preghiera della Novena
alle S. Messe delle 6,50 e 8,30
 Momento comunitario alle ore 19,40



LUNEDÌ

30
NOVEMBRE

Festa di S. Andrea, apostolo
Liturgia Ore: propria

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

1
DICEMBRE

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 21,00: “Il Vescovo e i Giovani. Martedì di Avvento 2020”
in diretta sul canale Youtube SPGModena

MERCOLEDÌ

2
DICEMBRE

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.) animata dai
giovani

GIOVEDÌ

3
DICEMBRE

Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

4
DICEMBRE

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

5
DICEMBRE

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 6 DICEMBRE – II DI AVVENTO Liturgia Ore: II

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale



Ore 18,20: celebrazione dei Secondi Vespri





CELEBRARE PER LA VITA

L’avvento è un tempo per tornare alle sorgenti, per
riorientare lo sguardo e ritrovare il cammino verso le
sorgenti sacre della nostra vita, che sono sempre e insieme
dietro di noi, davanti a noi e dentro di noi. Dietro di noi c’è
l’evento dell’incarnazione. Ne faremo memoria viva, nel
dono di un nuovo Natale che non verrà meno, neppure nelle
condizioni più difficili legate al Covid. Nella sorgente di
Betlemme, potremo contemplare il fiume di acqua viva che
sfocia nella Pasqua di Gesù, perché il dono del Signore è
sempre un dono pasquale. Dalla «Casa del pane», che
rimanda alla mensa dell’Eucaristia, continueremo a
ricevere il Pane della vita: il pane spezzato e dato, Parola annunciata e Amore celebrato,
nutre la nostra fraternità e dà alle parole e ai gesti quotidiani il profumo della carità e il
gusto della condivisione. Davanti a noi c’è il Regno che viene e attende che il seme diventi
germoglio, e il germoglio porti frutti. La liturgia riscopre l’antica preghiera dei primi
cristiani: Maranatha (1 Cor 16,12; Ap 22,20), “Vieni, Signore Gesù”. Una preghiera
corale, che ha bisogno della sala alta del cenacolo perché l’attesa non sia individuale ma
comunitaria, universale, addirittura cosmica. Le nostre assemblee liturgiche sono
anticipazione della festa del Regno, quando saremo tutti attorno a Gesù, l’Agnello
vittorioso. Questa comunione alimenta l’impegno di riunirci come cristiani nel giorno del
Signore, che è anche il giorno della comunità e il giorno dell’uomo: più che il dovere ne
avvertiamo il bisogno. Se le misure precauzionali per contenere l’espandersi della
pandemia ci invitano a “celebrare in sicurezza” non dobbiamo perdere la speranza e il
desiderio di poter tornare, quando sarà possibile, tutti insieme a celebrare nella festa e con
letizia. Nel frattempo, ogni cristiano è chiamato a sentire Cristo non solo alle spalle, ma
“davanti” e nel futuro, scorgendo - come una sentinella nella notte – i germogli del Regno,
in un mondo triste e affaticato. Dentro di noi c’è il Signore che attende di nascere e sempre
rinascere nel grembo dei nostri desideri e dei nostri pensieri, delle nostre azioni e delle
nostre relazioni. Nella liturgia dell’avvento tendiamo l’arco del nostro corpo – sempre
personale e insieme comunitario – perché le mani si levino, le braccia si allarghino, la
vita si dilati e diventi capace di accogliere la misura abbondante dell’amore di Dio. Si
possono allora vedere e mostrare le tracce della presenza e dell’azione di Cristo, qualche
manifestazione visibile del suo Spirito, nel vissuto quotidiano: i nostri pensieri, le nostre
azioni e le nostre relazioni possono mostrarlo in trasparenza. Se vive in noi e noi viviamo
in lui, si deve pur vedere. Cristo nasce per noi per potersi mostrare al mondo attraverso
di noi. Ogni giorno della nostra vita deve essere la sua divina «epifania» nel mondo.

Dal Sussidio per l’Avvento 2020 della C.E.I.


