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I Domenica di Avvento 
  
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Geremìa (Ger 33,14-16) 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla 
casa d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un 
germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e 
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. Parola di Dio. 
  

SALMO RESPONSORIALE  sal 24 
R. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R. 

  

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1Ts 3,12-4,2) 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda 
il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, 
alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo 
nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così 
già vi comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato 
da parte del Signore Gesù. Parola di Dio  
  
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte.Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina.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; come un laccio infatti esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 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». Parola del Signore 
  
 
 
 



RIFLESSIONE SULLE LETTURE DOMENICALI 
  
Tempo di avvento, viene il liberatore 
L'avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'attesa del parto, tempo delle donne: 
solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero attendere. Ma non si attende solo la nascita di Gesù. 
Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia... Il vangelo ci prende per mano, ci 
porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci parte di 
una immensa vita. Che patisce, che soffre, che si contorce come una partoriente (is 13 ,8), ma per produrre 
vita. Il presente porta nascite nel grembo. Ma «quanto morir perché la vita nasca» (Rebora). 
È un tempo di crisi. C'è una crisi della chiesa, diminuiscono le vocazioni, cresce l'indifferenza religiosa, l'isti-
tuzione ecclesiastica perde fiducia. Ma la fede ci permette di intravedere che la fine di un certo tipo di chiesa 
può portare a un nuovo modo di vivere la fede, più essenziale, libero e convinto, pieno di cuore e di verità. È 
il nostro atto di fede: il regno di dio viene, ed è più vicino oggi di ieri. 
Anche la crisi economica e finanziaria ci sta dicendo che dobbiamo cambiare strada e favorire un altro 
modello di economia, non fondato sulla logica della crescita infinita, che è insostenibile, ma su rispetto della 
natura, sobrietà e solidarietà. 
Il vangelo d'avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e delusioni: «state attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano». 
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante, scoraggiati. Ho provato anch'io lo 
scoraggiamento, molte volte, ma non gli tengo il posto, non gli permetto di mangiare nel mio piatto, non gli 
permetto di sedere sul trono del mio cuore. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, 
come la sapete voi, ed è che non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla terra, di 
chi sono al servizio, chi mi ha mandato qui. E chi sta venendo: allora vedranno il figlio dell'uomo venire con 
grande potenza e gloria. 
Questo mondo contiene lui! Che viene, che è qui, che è più grande di noi; c'è un liberatore, esperto di nascite, 
in cammino su tutte le strade. 
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa 
alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il vangelo. Gente dalla vita verticale. 
Il vangelo ci insegna a leggere il presente e la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi, ma a 
guardare avanti: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Un mondo più buono e più giusto, dove dio 
viene, vicino come il respiro, vicino come il cuore, vicino come la vita.                     
                                                                                              p. Ermes Ronchi 
  

LETTURE della SETTIMANA 

30 L S. ANDREA  

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

1 M Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace,  

opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

2 M Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

3 G S. Francesco Saverio  

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

4 V S. Giovanni Damasceno  

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

5 S Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38_10,1.6-8 

Beati coloro che aspettano il Signore 

6 D II DOMENICA DI AVVENTO 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi  
  
 
 
 
 
 



Avvisi della Settimana 

  
Domenica 29 Novembre 
Alle 16 Adorazione Eucaristica e Secondi Vespri 
  
Lunedì 30 Novembre 
Alle ore 20 S. Messa per la Solennità di Sant’Andrea, Co-Patrono della Parrocchia. Presiederà don Marco 
Cristofori. Al termine della Messa ci sarà il primo incontro sul Vangelo della Misericordia, sempre guidato da don 
Marco. 
Gli altri incontri si svolgeranno i lunedì di Avvento (7, 14 e 21 Dicembre) alle 20.45 in Circolo. 
  
Inizia la NOVENA DELL’IMMACOLATA : reciteremo il Rosario con i seguenti orari: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì alle ore 18 (prima della Messa feriale) 
Martedì -  Giovedì  alle ore 9 (dopo la Messa feriale) 
Sabato alle 17.30 (prima della Prefestiva) 
Domenica alle 16 

  
Giovedì 3 Novembre 
Alle ore 21 si riunisce la Comunità Capi Scout 
  
Domenica 6 Dicembre 
Alla Messa delle 11.15 invitiamo le coppie che nel 2015 ricordano il 1°, 10°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … 
anniversario di Matrimonio. Dopo la Messa ci sarà il pranzo al capannone di via Rubiera; pranzo aperto a tutti. 
Chi volesse partecipare sia come coppia per l’anniversario così come anche al pranzo comunitario è pregato di 
comunicarlo telefonando ai numeri indicati nei manifesti. 
  
È disponibile l’agenda del 2016 per prenotare le intenzioni delle Sante Messe. Premetto che in alcuni casi 
(soprattutto la domenica) sarà necessario mettere più intenzioni nella stessa Messa, per venire incontro ai desideri dei 
familiari. Questo nulla toglie alla validità della preghiera fatta per i nostri defunti. 
  

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 30 Novembre ore 20: Sacerdoti e Parroci Santagatesi defunti 
Martedì 1 Dicembre            ore 8.30: Def. Ansaloni Carlo 
Mercoledì 2 Dicembre ore 18.30: Def. Sassoli Armando e Margherita 
Giovedì 3 Dicembre            ore 8.30: Def. Augusto e Dorina 
Venerdì 4 Dicembre            ore 18.30: Def. D’Alesio Dante 
Sabato 5 Dicembre            ore 18: Def. Tarozzi e Pizzi 
Domenica 6 Dicembre         ore 8.30: Def. Alberghini Luigi 
              ore 10: Def. Bottazzi Aldo e Balboni Lucia 
              ore 11.15 Def. Borsari Vainer e Moretti Massimo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La candela che si accende ogni domenica di Avvento ci consegna la luce di Cristo, così come ci fu data il 
giorno del nostro Battesimo, attraverso la sua Parola che ci illumina, ci guida e scalda i nostri cuori in attesa 
della sua venuta. Il calendario dell’Avvento, giorno per giorno, passo dopo passo, ci prepara al Natale. Il 
Salmo 118, strofa dopo strofa e lettera per lettera, sono 22 infatti le strofe come le lettere dell’alfabeto 
ebraico, ci accompagnerà all’incontro con Gesù: Alfa e Omega, principio e compimento di ogni cosa. 
 
 

Alleluia.Alef 
1 Beato l'uomo di integra 
condotta, 
che cammina nella legge del 
Signore. 
2 Beato chi è fedele ai suoi 
insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. 
3 Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie. 
4 Tu hai dato i tuoi precetti 
perché siano osservati 
fedelmente. 
5 Siano diritte le mie vie, 
nel custodire i tuoi decreti. 
6 Allora non dovrò arrossire 
se avrò obbedito ai tuoi 
comandi. 
7 Ti loderò con cuore sincero 
quando avrò appreso le tue 
giuste sentenze. 
8 Voglio osservare i tuoi 
decreti: 
non abbandonarmi mai. 

Bet 
9 Come potrà un giovane tenere 
pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
10 Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi 
precetti. 
11 Conservo nel cuore le tue 
parole 
per non offenderti con il peccato. 
12 Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 
13 Con le mie labbra ho 
enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
14 Nel seguire i tuoi ordini è la 
mia gioia 
più che in ogni altro bene. 
15 Voglio meditare i tuoi 
comandamenti, 
considerare le tue vie. 
16 Nella tua volontà è la mia 
gioia; 
mai dimenticherò la tua parola. 

Dalet 
25 Io sono prostrato nella 
polvere; 
dammi vita secondo la tua 
parola. 
26 Ti ho manifestato le mie 
vie e mi hai risposto; 
insegnami i tuoi voleri. 
27 Fammi conoscere la via 
dei tuoi precetti 
e mediterò i tuoi prodigi. 
28 Io piango nella tristezza; 
sollevami secondo la tua 
promessa. 
29 Tieni lontana da me la via 
della menzogna, 
fammi dono della tua legge. 
30 Ho scelto la via della 
giustizia, 
mi sono proposto i tuoi 
giudizi. 
31 Ho aderito ai tuoi 
insegnamenti, Signore, 
che io non resti confuso. 
32 Corro per la via dei tuoi 
comandamenti, 
perché hai dilatato il mio 
cuore. 

He 
33 Indicami, Signore, la via dei 
tuoi decreti 
e la seguirò sino alla fine. 
34 Dammi intelligenza, perché 
io osservi la tua legge 
e la custodisca con tutto il 
cuore. 
35 Dirigimi sul sentiero dei tuoi 
comandi, 
perché in esso è la mia gioia. 
36 Piega il mio cuore verso i 
tuoi insegnamenti 
e non verso la sete del 
guadagno. 
37 Distogli i miei occhi dalle 
cose vane, 
fammi vivere sulla tua via. 
38 Con il tuo servo sii fedele 
alla parola 
che hai data, perché ti si tema. 
39 Allontana l'insulto che mi 
sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
40 Ecco, desidero i tuoi 
comandamenti; 
per la tua giustizia fammi 
vivere. 

Vau 
41 Venga a me, Signore, la tua 
grazia, 
la tua salvezza secondo la tua 
promessa; 
42 a chi mi insulta darò una 
risposta, 
perché ho fiducia nella tua 
parola. 
43 Non togliere mai dalla mia 
bocca la parola vera, 
perché confido nei tuoi giudizi. 
44 Custodirò la tua legge per 
sempre, 
nei secoli, in eterno. 
45 Sarò sicuro nel mio 
cammino, 
perché ho ricercato i tuoi voleri. 
46 Davanti ai re parlerò della 
tua alleanza 
senza temere la vergogna. 
47 Gioirò per i tuoi comandi 
che ho amati. 
48 Alzerò le mani ai tuoi 
precetti che amo, 
mediterò le tue leggi. 

Ghimel 
17 Sii buono con il tuo servo e 
avrò vita, 
custodirò la tua parola. 
18 Aprimi gli occhi perché io 
veda 
le meraviglie della tua legge. 
19 Io sono straniero sulla terra, 
non nascondermi i tuoi 
comandi. 
20 Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi precetti in ogni tempo. 
21 Tu minacci gli orgogliosi; 
maledetto chi devìa dai tuoi 
decreti. 
22 Allontana da me vergogna e 
disprezzo, 
perché ho osservato le tue 
leggi. 
23 Siedono i potenti, mi 
calunniano, 
ma il tuo servo medita i tuoi 
decreti. 
24 Anche i tuoi ordini sono la 
mia gioia, 
miei consiglieri i tuoi precetti. 

Martedì 1 Dicembre Mercoledì 2 Dicembre 

Giovedì 3 Dicembre Venerdì 4 Dicembre 

Sabato 5 Dicembre 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.   Sal 118,105 
Calendario dell’AVVENTO 2015 

Lunedì 30 Novembre 


