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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

1° DICEMBRE 2019 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO (CICLO “A”) 

VIGILANTE ATTESA DEL SIGNORE CHE VIENE 

 

1ª Lettura: Is 2,1-5 - Salmo: 121 -  2ª Lettura: Rm 13,11-14a -  Vangelo: Mt 24,37-44
 

Con l’Avvento inizia un nuovo Anno liturgico. Il 
termine Avvento (dal latino adventus) equivale al greco 
parusia (= arrivo, venuta, presenza). L’Avvento e un 
tempo liturgico proprio alla Chiesa d’Occidente. La 
Chiesa orientale ha soltanto pochi giorni di preparazione 
al Natale. 

Con questa prima domenica inizia nel Lezionario 
festivo anche un nuovo ciclo liturgico. Modulato in tre 
anni, ripartiamo dal ciclo A che sarà guidato 
dall’Evangelo secondo Matteo. La Chiesa che celebra i 
misteri del Signore, inizia l’Anno liturgico come ha 
concluso il precedente e cioè volgendo lo sguardo della 
fede al Signore Gesù, il Cristo morto e risorto che viene, 
che e venuto e che verrà. 

La colletta è la prima delle orazioni presidenziali 
pronunciate a voce alta da colui che presiede la 
celebrazione, a nome di tutta l’assemblea. Partendo da 
questa orazione, possiamo entrare nel mistero celebrato 
e imparare a fare della preghiera del Messale un punto di 
partenza per crescere in una vera spiritualità liturgica. 

In questa prima domenica di Avvento, scegliendo una 
delle due collette chiediamo al Padre di suscitare in noi il 
desiderio di andare incontro al Signore che viene e che 
un giorno tornerà glorioso per riunire tutti i popoli nel suo 
Regno. 

Nel vangelo di Matteo la persona e il mistero di Gesù 
Cristo è presentato come il compimento di tutte le 
Scritture. Per la forma ordinata nella narrazione, Matteo 
e anche chiamato «il Vangelo del catechista». 

Il brano evangelico di questa prima domenica di 
Avvento (Mt 24,37-44) riguarda la venuta del Signore alla 
fine dei tempi nel contesto del «discorso escatologico». 
Questa stessa prospettiva attraversa, naturalmente, 
anche le orazioni del Messale per indicare il senso 
definitivo della storia e della vita cristiana. 

Dall’attesa del ritorno glorioso del Signore deriva la 
necessità della vigilanza attiva e operosa nella carità. 
D’altronde tutte le letture tratte dal profeta Isaia, nei primi 
nove giorni di Avvento, esprimono la speranza di Israele 
e di tutta l’umanità protesa verso il Redentore. Il 
linguaggio usato è «apocalittico» e proietta la Chiesa 
verso il compimento della storia, quando tutta la realtà 
creata  conoscerà un capovolgimento radicale (in greco: 
katastrofè) alla luce del giudizio di Dio davanti al quale 
cadranno tutte le maschere. In realtà questo 
rinnovamento radicale di tutte le cose e già in atto ora 

nella storia, trasformata dal Cristo risorto, primogenito 
della nuova creazione, che in lui ha già raggiunto il suo 
compimento. Soltanto chi «veglia» con la lampada della 
fede riesce a scorgere la presenza del Signore che viene 
con il suo Regno. 

Nella prima lettura (Is 2,1-5) e nel salmo 
responsoriale (Sal 121) che era cantato dai pellegrini 
che salivano al tempio di Gerusalemme, troviamo il 
motivo della gioia, della salvezza e della pace. Questi 
brani sono stati scelti in relazione al testo dell’Evangelo. 

Il profeta Isaia, dopo la severa accusa al suo popolo 
che ha abbandonato il Signore, annuncia che la Parola 
del Signore si compirà nonostante l’infedeltà di Israele e 
l’apparente trionfo dell’idolatria. In Gerusalemme 
affluiranno tutte le genti e da Gerusalemme uscirà la 
Parola del Signore perché tutti possano camminare alla 
sua luce. Accogliendo la legge del Signore i 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». 

Nella seconda lettura (Rm 13,11-14), l’apostolo 
Paolo esorta a svegliarsi dal sonno e fonda la morale 
cristiana sull’attesa escatologica del Signore. 

In qualsiasi momento e in qualunque modo si compia 
la storia della salvezza, ciò che conta è spogliarci delle 
opere delle tenebre per indossare le armi della luce; ciò 
consiste nel rivestirsi del Signore Gesù. Infatti «la notte è 
avanzata, il giorno è vicino». 

 

Nel quadro della nuova evangelizzazione di cui oggi 
sentiamo tanto l’urgenza, la catechesi mistagogica, ossia 
l’introduzione approfondita al mistero celebrato tanto 
cara ai Padri della Chiesa, educa «a scoprire le valenze 
dei gesti e delle parole della liturgia, aiutando i fedeli a 
passare dai segni al mistero e a coinvolgere in esso 
l’intera loro esistenza» (Mane Nobiscum Domine, n. 17). 

La domenica illumina tutto il resto della settimana 
nella vita di fede, di speranza e di carità, soprattutto 
nell’attenzione ai poveri, ai malati e a chi si trova in 
qualche bisogno spirituale o materiale. 

La liturgia vissuta nell’assemblea domenicale deve 
anche trovare un’eco nella preghiera in famiglia, sia la 
domenica e sia durante la settimana. Una piccola corona 
di Avvento messa al centro tavola, con le 4 candele che 
si accendono man mano, pregando, può aiutare grandi e 
piccoli, nell’attesa del Signore che viene.

 

 
 
 
 
 

 

 

ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

SIATE SVEGLI! 

Vieni presto, Signore, noi ti attendiamo! 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 1° dicembre I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 1ª settimana del salterio 

ore 17,00 in Cattedrale solenne Messa di apertura dello speciale Anno Giubilare 
per il IX Centenario dell’unificazione della Diocesi di Porto con quella 
delle Sante Rufina e Seconda.  

    
 

Lunedì 2        ore 21,00 Corso fidanzati 
 

Martedì 3    San Francesco Saverio, sacerdote 
 

Mercoledì 4    San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

Giovedì 5       ore 19,00 Formazione catechisti 
 

Venerdì 6    San Nicola, vescovo    
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 
ore 17,00 S. MESSA presso la cappella di San Nicola al Casale dei Duchi Salviati 
ore 20,30 Gruppo Giovani 

 

Sabato 7    Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8,30-17,30 Uscita Oratorio e Catechismo 
ore 16,00 Spiritualità del coro 
ore 18,30 nella S. Messa: omaggio floreale a Maria SS.ma 

 

Domenica 8    II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ª settimana del salterio 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA -   
Solennità 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 
 
 
 
 

Per l’Anno Giubilare il Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 
Apostolica la concessione straordinaria dell’Indulgenza Plenaria in 
favore dei fedeli che, alle solite condizioni (Confessione, Santa 
Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa) visiteranno 
devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa Cattedrale a La Storta; 2) il 
Santuario di Nostra Signora di Ceri Madre della Misericordia; 3) il 
Santuario di Santa Maria della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 

Santuario di Santa Maria in Celsano Madre della Consolazione.  


