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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

30 NOVEMBRE 2014 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
                                              Inizia il nuovo Anno Liturgico (ciclo B. Vangelo di Marco)                                                       

     

 

1ª L.: Is 63,16b-17.19b;64,2-7 Se tu squarciassi i cieli e scendessi. 

Salmo 79   Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

2ª L.: 1Cor 1,3-9  Aspettiamo la manifestazione del Signore! 

Vg.: Mc 13,33-37  Vegliate!                                   Prima Settimana del Salterio 
        

 
 

 

«Vegliate: 

voi non sapete 

quando 

il padrone di casa 

ritornerà» 
 

                       (Mc 13,35) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

ricominciamo a camminare 

per le strade di un nuovo anno liturgico, 

e per il primo pezzo di cammino  

è sempre così consolante e gioioso  

da rinnovare in noi la speranza di essere 

sempre più capaci di riconoscere in un bambino 

il “tu” che possiamo dare a Dio stesso. 

Non lasciare che sprechiamo questi giorni, 

e rinnova in noi l’attenzione al desiderio 

che ci abita nel più profondo e cerca uno spazio 

per diventare luogo di incontro autentico. 

Vieni, Signore Gesù!  

 
 

INIZIA UN NUOVO ANNO LITURGICO. 
AVVENTO: VENUTA – ATTESA – ATTENDERE  

Con questa domenica inizia il tempo di Avvento, 
caratterizzato dall’attesa del Signore. Davanti a sé la comunità 
cristiana non ha perciò il nulla ma una speranza certa, come 
direbbe Paolo, e un futuro gravido di una promessa: «Sì, verrò 
presto». 

Ma cosa significa «attendere»? Stando all’etimologia latina 
(ad-tendere) indica una «tensione verso», «un’attenzione rivolta 
a», quindi l’attesa non è certo passività, inerzia, chiusura nel 
presente, ma azione dinamica e apertura sul domani di Dio. 

L’attesa inserisce, però, anche all’umano; l’uomo, 
antropologicamente, è attesa. Questo porta l’uomo a 
riconoscersi e soprattutto ad accogliersi come un incompiuto 
che tende ad una pienezza. Certo, il compimento richiede 
pazienza, vera e propria arte del vivere la frammentazione 
dell’oggi senza disperare; richiede pure una carità sincera, per 
sostenere e sopportare se stessi e il prossimo nelle alterne 
vicende della vita; richiede una disciplina del desiderio per non 
cadere nell’idolatria moderna del tutto e subito. 

 

VEGLIARE 

«Vegliate!». Questa è la parola chiave nel breve brano che 

la Chiesa riserva per la liturgia della prima Domenica di 
Avvento. Vegliare, stare attenti, aspettare il padrone di casa che 
deve ritornare, non addormentarsi. È questo che viene richiesto 
da Gesù al cristiano. Questi cinque versi del vangelo di san 
Marco fanno parte del discorso escatologico del capitolo tredici. 
Questo capitolo ci parla della rovina del Tempio e della città di 
Gerusalemme. Rifacendosi allo stile apocalittico giudaico 
ispirato dal profeta Daniele, Gesù si limita solo ad annunciare i 
segni premonitori (falsi cristi e falsi profeti che con inganno 
annunzieranno la venuta imminente del tempo, persecuzioni, 
segni nelle potenze del cielo). Da questo si capisce l'importanza 
dell'attesa vigilante e attenta ai segni dei tempi che ci aiutano ad 
accogliere la venuta del «padrone di casa». Quando verrà lui, 
tutto sparirà, «il potere dei servi», anche i segni che ci aiutano a 

ricordare la sua benevolenza (tempio, Gerusalemme, casa). I 

«servi» e «il portiere» all'arrivo del padrone non badano più ai 
segni, ma si compiacciono nel padrone stesso: «Ecco lo Sposo 
andategli incontro» (Mt 25,6; Mc 2,19-20). Gesù spesso 
chiedeva ai suoi di vegliare. Nell'orto degli Ulivi, il giovedì sera, 
prima della passione, il Signore dice a Pietro, Giacomo e 
Giovanni: «restate qui e vegliate con me» (Mc 14,34; Mt 26,38). 
  

VIGILARE 

«Una domanda seria. Vigilare: cosa vuoi dire, per Cristo? 
Essere vigilanti. Non si tratta soltanto di credere, ma di stare in 
vedetta. Sapete che cosa vuoi dire aspettare un amico, 
aspettare che venga quando ritarda? Che cosa è stare in ansia 
per qualcosa che potrebbe accadere oppure no? Vigilare per 
Cristo è qualcosa di simile. Vigilare con Cristo è guardare avanti 

senza dimenticare il passato. È non dimenticare che egli ha 
sofferto per noi, è smarrirci in contemplazione attratti dalla 
grandezza della redenzione. È rinnovare continuamente nel 
proprio essere la passione e l'agonia di Cristo, è rivestire con 
gioia quel manto di afflizione che Cristo volle prima indossare lui 
e poi lasciarsi indietro salendo al cielo. È distacco dal mondo 
sensibile e vita nell'invisibile, con questo movente: Cristo verrà, 
e verrà nel modo che ha detto. Desiderio affettuoso e 
riconoscente di questa seconda venuta di Cristo: questo è 
vigilare».         (J.H. NEWMAN, Diario spirituale e meditazioni) 

 

PREGARE 
«Tu, Signore, tu sei nostro Padre». Mentre ci avviciniamo a 

te, Padre, sentiamo tutta la forza di queste parole ... Non 
ricordare chi siamo noi, ricorda chi sei tu, perché noi siamo 
argilla, tu sei il vasaio. Non dimenticare l'opera delle tue mani.  

Signore Gesù, che ci hai affidato la tua casa, la Chiesa, e 
tutti i nostri fratelli, perché ci prendiamo cura gli uni degli altri in 
attesa del tuo ritorno, non lasciarci cadere le braccia per la 
stanchezza e per il sonno ... Tu che ci chiami 'servi', donaci di 

riconoscerci in te, che ti sei fatto nostro servo.  
«State attenti, vigilate!», è il tuo comando: fa' che noi 

teniamo l'occhio attento e l'orecchio teso per scorgere dove tu 
sei all'opera e dove ci chiami a collaborare con te. 
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ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

SIATE SVEGLI! 

Vieni presto, Signore, noi ti attendiamo! 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 30 Prima Domenica di Avvento – Inizia il nuovo Anno Liturgico (Anno B – Vangelo di Marco) 

  Autofinziamento Scouts (Branco) 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Francesco nel suo viaggio apostolico in Turchia (28-30 novembre) 
_________________________________________________________________________________ 

 

Mercoledì 3 dicembre  Memoria di San Francesco Saverio, sacerdote gesuita, apostolo delle Indie (1552) 

    Primo Mercoledì del mese 

    ore 20.30-22.00: Preghiera comunitaria con Adorazione Eucaristica per tutti i laici 

    impegnati nella pastorale, nella Cappella di S Ignazio 

Venerdì 5 ore 17.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa, nella Cappella di S Ignazio 

Sabato 6   Memoria di San Nicola di Bari, vescovo di Mira (343) 
_________________________________________________________________________________ 

 

LECTIO DIVINA : Giovedì 4, ore 16.30-18.30 - Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola  
_________________________________________________________________________________ 

 

UNITALSI:   

 Oggi, a Fregene, presso Polisportiva “Tutti insieme”, alle ore 11.00: S. Messa con ammalati e anziani. 

(accoglienza alle ore 9.00 – alla S. Messa seguirà il  pranzo comunitario ve pomeriggio di festa) 

 Venerdì 5, ore 19.00-20.00: Preghiera e meditazione in forma di Rosario 

 Martedì 10 - Pellegrinaggio diocesano a Loreto costo € 30,00 (pranzo al sacco) 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria o ad Angela Zecchini  (cell. 349.1738590) 

 Una preghiera di suffragio per l’eletta anima di Vincenzo Bauco, deceduto a Fregene il 27 novembre, 

che per tanti anni ha guidato con amore e passione l’UNITALSI 
_________________________________________________________________________________ 

 

INCONTRI DIOCESANI : 

 Itinerario vocazionale sulle orme degli Amici di Dio, presso il Monastero Santa Maria del Silenzio a 
Ponte Galeria. 1° Incontro: Giovedì 4 dicembre, ore 17.30.   

_________________________________________________________________________________ 
 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE ALCUNI  MOMENTI  DI FESTA: 

Domenica 14 dicembre  ore 9.30 Ritiro in preparazione al Natale per Genitori e Famiglie 

con Don Giorgio Zevini e S. Messa alle ore 12.00. 

      L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario 

    ore 17.00 in Cattedrale: Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto. 

      (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI e canti del Coro Parrocchiale 

      diretto da Scartocci-Pirocci) 

Giovedì 18 ore 16.00  in Cattedrale:  Concerto natalizio (Scuola Elementare Tomassetti) 

Martedì 16 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (2° anno) e famiglie 

Mercoledì 17 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (1° anno) e famiglie 

Venerdì 19 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) e famiglie 

ore 20.30 in Cattedrale: Concerto di Natale. Coro dell’Accademia Filarmonica Romana, 

    diretta da Mons. Pablo Colino, Prefetto della Musica della Basilica  

di San Pietro in Vaticano 

Sabato 20 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini e ragazzi dell’Oratorio e famiglie 

Domenica 21  ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa per Famiglie e Benedizione dei Bambinelli  
 

Presepio vivente: Domenica 21 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, negli spazi limitrofi alla Cattedrale. 

Il Gruppo Scout, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio, e Bottega Cassia, daranno 

vita al “Presepio vivente” con scene di arti e mestieri di vita sociale e religiosa del tempo di Gesù. 


