Parrocchie Sant’Antonio di Padova e Sacro Cuore di Gesù

28 novembre 2021
Prima domenica di Avvento

Gesù è vicino a noi
Anche quest’anno la vita ci concede la possibilità di iniziare il tempo
che la Chiesa ci suggerisce di preparazione al Natale.
La Parola di Dio ci invita a essere svegli, attenti, pieni di fiducia e di
speranza.
Il Signore non mancherà di realizzare le sue promesse: ha per noi
una realtà di pace, vita, liberazione. Il Figlio dell’uomo (Gesù Cristo)
l’ha raggiunta e tornerà per farci entrare in essa.
Vi potranno entrare coloro che sono pronti: chi ha imparato a non
lasciarsi sconvolgere dalle paure e dalle angosce della vita; chi si è
liberato da ciò che appesantisce il cuore e la volontà (l’odio, il rancore, la depressione); chi non ha cercato scorciatoie per sentirsi forte
e nascondere i propri limiti nell’irrealtà (le dissipazioni e le ubriachezze citate dal Vangelo).
Quanto è attuale la Parola di Dio! In essa ritroviamo errori tipici della nostra società, insieme agli antidoti che hanno il solo scopo di
rendere migliore la nostra vita: «state attenti a voi stessi»; «vegliate in ogni momento pregando». Non si tratta di moltiplicare le formule di preghiera, quanto di stare nel tempo con la mente accesa,
lo sguardo alla meta, la fiducia nella vicinanza di Gesù. Con lui possiamo essere più forti del male, di ogni male.

Aiutami ad alzare lo sguardo, Signore.
Oltre gli schermi di tivù, pc e smartphone,
per incontrare le persone vere e la loro bellezza.

Prima Lettura
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto.

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 (Dal Salmo 24 (25)

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
Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento della venuta di Cristo.

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 sal-

di 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

Alleluia, alleuia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. (Sal
84,8)
Alleluia.
Vangelo
La vostra liberazione è vicina.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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

AVVISI
Comincia oggi il tempo di Avvento.
Sui tavoli della chiesa si possono ritirare i calendari per la preghiera in famiglia nel tempo di Avvento e di Natale: ogni giorno una frase
della parola di Dio, una breve riflessione, uno spunto di preghiera.
Collegata con queste pagine è anche un’offerta multimediale e di attività, che potete trovare sul sito Web della diocesi al link
www.diocesitn.it/area-annuncio/sussidio-avvento-natale-2021-2022pagine-interattive
Un altro strumento, questa volta settimanale, lo trovate ugualmente sul
sito diocesano ogni lunedì delle prossime settimane al link
www.diocesitn.it/area-annuncio/2021/11/22/tempo-di-preghieraavvento-natale-2021
Potete riceverlo anche sui vostri social il giovedì di ogni settimana, ad
esempio su WhatsApp, mandando un messaggio al numero 342862.78.42 con la richiesta: Avvento 2021
Senza Avvento non c’è vero Natale!
Sabato 27 e domenica 28 novembre, mezz’ora prima e mezz’ora
dopo la messa festiva, possibilità di votare per il nuovo Comitato
pastorale parrocchiale
A partire da lunedì 29 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore alle
ore 18 novena dell’Immacolata. Segue Santa messa alle 18:30.
Ogni martedì, alle ore 15:00 in Sant’Antonio: riflessione sulla parola
di Dio della domenica seguente .
Ogni martedì alle ore 21:00 fino alle 22 nella chiesa del Sacro Cuore preghiera silenziosa sullo stile della comunità di Taizé.
Ogni primo Mercoledì del mese, dunque questa settimana 1. dicembre, nella chiesa di Santa Chiara in via Santa Croce, alle ore
15:00 e alle 20:30, ora di adorazione per Ministri straordinari della
comunione e tutti quanti desiderano partecipare.
Giovedì 2 dicembre, dopo la messa del mattino in Sant’Antonio,
mezz’ora di preghiera e adorazione per le vocazioni.

