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Inizia l’Avvento. E con esso inizia il periodo in cui siamo 

portati a prendere consapevolezza che il Signore mantiene 

le sue promesse. 

La liturgia dell’Avvento si divide in due parti, la prima 

parte, quella in cui ci troviamo, in cui l’attenzione è posta 

sulla venuta finale di Cristo alla fine della storia. La 

seconda parte invece, è quella in cui meditiamo e 

contempliamo il grandioso mistero dell’incarnazione e 

dell’entrata di Cristo nella storia. Ma in entrambe, il 

messaggio centrale è chiaro: il Signore viene. È venuto 

nella storia, viene tutti i giorni sull’altare, verrà alla fine dei 

tempi come giudice della storia, di ogni storia. Questo fa sì 

che in ogni momento della vita noi siamo pellegrini, 

andiamo verso le promesse di bene che il Signore ha fatto 

(cf. prima lettura), sostenuti dalla partecipazione 

all’Eucaristia (cf. dopo la comunione), unico e vero 

nutrimento di questo pellegrinaggio. 

Nella nostra vita ci sono alcune cose che attendiamo 

con impazienza: sappiamo cosa significa provare ansia per 

qualcosa che deve accadere oppure fremere nell’attesa di 

una persona a noi cara. Eppure - siamo 

onesti - difficilmente sperimentiamo questa 

stessa impazienza quando si tratta di andare 

a Messa. 

In un mondo che ci propone sempre 

emozioni più forti e incalzanti, un rito che si 

ripete sempre uguale e con toni leggeri 

sembra poco attraente. Ma è questo lo stile di 

Dio: lo stile dell’amore che offre tutto se 

stesso. 

L’unica volta che il Signore ha detto di 

imparare da lui, si è definito «mite e umile di 

cuore»: questo è lo stile del Bambino che 

giace in una mangiatoia. 

Chiediamo al Padre la gioia dell’attesa, la voglia di fare 

festa andando incontro al suo Cristo che viene (cf. 

colletta). 

In questo periodo potremmo prendere la buona 

abitudine di prepararci con cura per la celebrazione, 

arrivando con un po’ di anticipo, prendendoci il tempo di 

leggere prima le letture, sintonizzando il nostro cuore al 

ritmo giusto, perché il Signore viene. 

Con la sua predicazione il profeta Geremia («Il Signore 
innalza») si propone di richiamare i contemporanei (siamo 
nel VI secolo a.C.) alla conversione a Dio e alla fedeltà 
all’alleanza stretta con lui. Il Profeta, infatti, vede 
imminente il giudizio di Dio, provocato dai peccati e dalle 
infedeltà del popolo, un giudizio che si realizzerà nella 
distruzione della città di Gerusalemme e del suo tempio e 
aprirà al popolo la strada dell’esilio a Babilonia (che si 
protrarrà dal 586 a.C. al 538 a.C.). 

Il profeta, però, sa che la storia della salvezza è anche 
la storia della promessa. Nonostante le infedeltà del suo 
popolo (chiamato «casa d’Israele e di Giuda»), Dio non 
viene meno alla promessa e, oltre ai lunghi giorni 
dell’esilio, ci saranno anche i giorni della liberazione, del 
ritorno e della gioia di rivedere Gerusalemme ricostruita: 
«Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di 
Israele e di Giuda» (Ger 33,14). 

La promessa, poi, ha un nome («germoglio giusto») 
che la tradizione biblica ama collegare con la persona del 
Messia che verrà. In lui tutte le promesse verranno 
realizzate. Il termine «germoglio» (in ebraico semach) 
viene qui applicato alla dinastia davidica («farò 
germogliare per Davide un germoglio giusto»), per indicare 
che essa non verrà estinta a causa dell’esilio. Il Signore 
infatti ne garantirà la continuità attraverso la vitalità di 
questo «germoglio» che crescerà e ridarà speranza. La 
nascita di Gesù sarà la conferma di tutto ciò. 

Il brano evangelico va compreso alla luce del discorso 
di Gesù sulla fine del tempo e del mondo, conosciuto 

come il «discorso escatologico» (dal greco 
èschaton, «ultimo», «finale»). È un discorso 
formulato con un particolare linguaggio, ricco 
di immagini e simboli legati a fenomeni 
atmosferici e naturali, e che si ispira al genere 
letterario apocalittico, con il quale si volevano 
rivelare velatamente gli avvenimenti futuri (dal 
greco apokàlypsis, «rivelazione»). Nel Vangelo 
secondo Luca (che verrà proclamato lungo 
questo nuovo Anno liturgico C) è racchiuso 
nella sezione compresa in 21,5-38: oggi la 
lettura domenicale ne propone la parte 
conclusiva (21,25-28.34-36). 

Il richiamo di Gesù alla vigilanza («Vegliate 
in ogni momento»), alla sobrietà («State 

attenti... che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita») e alla 
preghiera («Vegliate in ogni momento pregando») va 
collocato nel contesto particolare di questo inizio di 
Avvento. Infatti le prime due settimane di questo tempo 
liturgico sono rivolte alla seconda venuta del Signore, 
quella finale. È la venuta che i testi del Nuovo Testamento, 
come leggiamo nella seconda lettura, indicano con il 
termine parousìa (in greco, «presenza, venuta»), quando il 
Signore Gesù alla fine dei tempi si manifesterà come Figlio 
dell’uomo e Giudice di tutto l’universo: «Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grade potenza e 
gloria». A questa venuta occorre prepararsi seguendo il 
richiamo di Gesù alla vigilanza, alla sobrietà e alla 
preghiera. 

La fine dei tempi avrà i suoi segni («Vi saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle... fragore del mare e dei 
flutti»), originerà sofferenze («Gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere»), ma sarà 
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anche l’inizio di un mondo nuovo e di una umanità liberata 
(«Quando accadranno queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina»). È la novità 
che la nascita di Gesù porterà nel nostro mondo e nei 
nostri cuori. 

La prima Lettera ai Tessalonicesi è il primo scritto del 
Nuovo Testamento ed è pervasa dall’attesa della venuta 

finale del Signore. L’apostolo Paolo non si sofferma sui 
tempi e sui modi di questa parousìa/venuta, ma indica a 
tutti noi gli atteggiamenti (che egli chiama «regole di vita») 
che ne favoriscono la preparazione («per rendere saldi i 
vostri cuori e irreprensibili nella santità... alla venuta 
[parousìa] del Signore nostro Gesù Cristo»).

 

ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO:   

SIATE SVEGLI!   

Vieni presto, Signore, noi ti attendiamo! 

 

È DISPONIBILE IN CHIESA IL NUOVO CALENDARIO PASTORALE 2021/2022 
 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 28 I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 1^ settimana del salterio 

ANNO DEL CICLO LITURGICO: C   

Lunedì 29      ore 21,00  Corso per fidanzati 
 

Martedì 30   SANTANDREA, apostolo - Festa 

 

Giovedì 2       ore 19,00 Ministri straordinari della comunione  
ore 21,00 Gruppo MASCI 

  

Venerdì 3       SAN FRANCESCO SAVERIO, sacerdote 
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 
ore 20,30 Gruppo Giovani 
 Giornata internazionale delle persone con disabilità – ONU 

 

Sabato 4  SAN GIOVANNI DAMASCENO, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

Domenica 5 II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ᵃ  settimana del Salterio 
         

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
giovedì 25 sera, ci siamo riuniti con il Consiglio Pastorale parrocchiale per ragionare ancora sulla 
parrocchia e alcune iniziative da proporre a quanti compongono la nostra comunità cristiana. Esse 
si muovono su una duplice prospettiva: quella prenatalizia e quella ad ampio respiro che 
interesserà tutto l’anno pastorale. 
Non è stato un incontro come gli altri perché si sapeva esse l’ultimo del mandato quinquennale. 
Infatti come ricordato domenica 16 gennaio 2022 ci sarà il rinnovo di questo importante organismo 
partecipativo che aiuta il Parroco nella guida della parrocchia.   
È stata un’occasione per ringraziare i consiglieri per la dedizione e l’impegno profusi in questi anni 
(2017-2021) volti a stimolare la crescita della nostra Famiglia cristiana.  Certo, la pandemia ha 
alquanto mortificato un cammino intrapreso nel 2017 con entusiasmo e passi sicuri di fraternità e 
aggregazione comunitaria. Tuttavia non ci siamo lasciati scoraggiare ed eccoci ancora a credere al 
progetto comunitario che Dio ci affida. Ciò ha portato in ogni mese di settembre a programmare 
l’anno pastorale successivo (poi sviluppato nel calendario parrocchiale), a viverlo con impegno ed 
intensità e a verificarlo all’inizio di ogni estate, nella cosiddetta Assemblea parrocchiale di verifica. 
È stato notevole lo sforzo per aggregare i fedeli della Storta, soprattutto attraverso le feste, 
specialmente quella dell’Accoglienza nella prima domenica di ottobre e quella patronale dei Sacri 
Cuori a giugno. Memorabili quelle organizzate con grande afflusso di popolo negli anni 2017, 2018 e 
2019, prima della pandemia. Ora speriamo di poter ripartire a pieno ritmo nel 2022. 
Buona domenica 
Don Giuseppe 


