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La Teologia e la spiritualità dell’Avvento

L’Avvento ha un suo ricco contenuto teologico; considera, infatti, tutto il mi-
stero della venuta del Signore nella storia fino al suo concludersi. I diversi 

aspetti del mistero si richiamano reciprocamente e si fondono in mirabile uni-
tà. L’Avvento ricorda, prima di tutto, la “dimensione storico-sacramentale” della 
salvezza. Il Dio dell’Avvento è il Dio della storia, il Dio pienamente venuto per la 
salvezza dell’uomo in Gesù di Nazaret, nel quale si rivela il volto del Padre (cfr. 
Gv 14,9). L’Avvento è il tempo liturgico nel quale viene fortemente evidenziata 
la “dimensione escatologica” del mistero cristiano. Dio ci ha riservati per la sal-
vezza (cfr. 1 Ts 5,9), ma si tratta di una eredità che si rivelerà soltanto alla fine dei 
tempi (cfr. 1 Pt 1,5). Cristo è venuto nella nostra carne e, dopo la morte, si è ma-
nifestato e rivelato agli apostoli e a testimoni prescelti da Dio come risorto (cfr. 
At 10,40-42) e apparirà glorioso alla fine dei tempi (At 1,11). La Chiesa, nel suo 
pellegrinaggio terreno, vive continuamente la tensione del già della salvezza 
tutta compiuta in Cristo e del non ancora della sua attuazione in noi e della sua 
piena manifestazione nel ritorno glorioso del Signore giudice e salvatore.
L’Avvento, mentre ci rivela le vere, profonde e misteriose dimensioni della ve-
nuta di Dio, ricorda anche l’impegno missionario della Chiesa e di ogni cristia-
no per l’avvento del Regno di Dio. La missione della Chiesa per l’annuncio del 
Vangelo a tutte le genti è essenzialmente fondata sul mistero della venuta di 
Cristo, mandato dal Padre; sulla venuta dello Spirito Santo, mandato dal Padre 
e dal (o “per il”) Figlio.
La comunità cristiana, con la Liturgia dell’Avvento, è chiamata a vivere alcuni 
atteggiamenti essenziali all’espressione evangelica della vita: l’attesa vigilante 
e gioiosa, la speranza, la conversione.
L’atteggiamento dell’attesa caratterizza la Chiesa e il cristiano perché il Dio 
della rivelazione è il Dio della promessa che in Cristo ha manifestato tutta la 
sua fedeltà all’uomo (cfr. 2 Cor 1,20). Ora vediamo «come in uno specchio», ma

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare con la tua Parrocchia donando un po’ del tuo tempo 

vieni , avvicinati chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965 e Francesca Franceschi 0571 921510

Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 07,45 - Meditazione
Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Ore 17,30 - S. Rosario
Ore 18,00 S. Messa con Vespri

 verrà il giorno in cui «vedremo faccia a faccia» (cfr. 1 Cor 13,12). La Chiesa vive 
questa attesa nella vigilanza e nella gioia. Perciò prega: «Maranatha: Vieni, Si-
gnore Gesù» (Ap 22,17.20).
L’Avvento, di conseguenza, celebra il «Dio della speranza» (Rm 15,13) e vive la 
gio-iosa speranza (cfr. Rm 8,24-25). Il canto che caratterizza l’Avvento, fin dalla 
prima domenica, è quello del Salmo 24: «A te, Signore, elevo l’anima mia, Dio 
mio, in te confido: che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. 
Chiunque spera in te non resta deluso».
Dio, entrando nella storia, chiama in causa l’uomo. Il tempo dell’Avvento, so-
prattutto attraverso la predicazione del Battista, è un richiamo alla conversione 
per preparare le vie del Signore e accogliere il Signore che viene. L’Avvento, 
infine, educa a vivere quell’atteggiamento dei «poveri di YHWH», miti, umili, 
disponibili e che Gesù ha proclamato beati (cfr. Mt 5,3-12).                                   n

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti 
nella Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, 

confidare i tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento



DICEMBRE 2018 - Mese dedicato all’IMMACOLATA e al SANTO NATALE  Il Catechismo

Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a 
portare agli altri il dono ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo 
assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. O Santo Bambino Gesù, conforta 
ogni cuore afflitto, e a noi dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno.
2 Dic. Dom.

5 Dic. Merc.

7 Dic. Ven.

8 Dic. Sab.

9 Dic. Dom.

13 Dic. Gio.

14 Dic. Ven.

15 Dic. Sab.

16 Dic. Dom.

20 Dic. Gio.

21 Dic. Ven.

22 Dic. Sab.

23 Dic.Dom.

24 Dic. Lun.

25 Dic. Mar.

26 Dic. Mer.

27 Dic. Gio.

28 Dic. Ven.

29 Dic. Sab.

30 Dic. Dom.

31 Dic. Lun.

1 Gen. Mar.

3 Gen. Giov.

4 Gen. Ven.

5 Gen. Sab.
6 Gen. Dom.

 I DOMENICA DI AVVENTO

 Inizia Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

 Ore 17,30 Adorazione Eucaristica guidata - Ore 18,30 S.Messa prefestiva dell’Immacolata Concezione

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA· S. Messe Festive ore 08,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30    
 II DOMENICA DI AVVENTO     

 Preghiera a Gesù bambino di Praga   

 S. Giovanni della Croce - Festa Carmelitana - Ore 17,00 Adorazione Eucar. -  Ore 21,15 Messa a San.Mamante

 Inizia la Novena in preparazione al S.Natale

 III DOMENICA DI AVVENTO - Ore 19.00 Concerto di Canti di Natalizi - La S.Messa delle ore 18,30 è sospesa   

 La Comunione Eucaristica ai Malati · Ore 18,30-19,30 Adorazione Eucaristica con Rito Penitenziale e le Confessioni

 La Comunione Eucaristica ai Malati - Le Confessioni ore 08,30-12,00 e ore 15,30-18,00 Santissio Sacramento Esposto

 La Comunione Eucaristica ai Malati

 IV DOMENICA DI AVVENTO      

 La Comunione Eucaristica ai Malati  - Le CONFESSIONI dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle      
 ore 18,30 -  Ore 18,30 S.Messa Vespertina  - Ore 22,30 Veglia di Natale - Ore 23,00 S.Messa della notte     

 NATALE DEL SIGNORE · S. Messe Festive ore 08,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30     

  S. STEFANO - Festa - S. Messe Festive ore 08,00 - 10,00 - 18,30 

  S. GIOVANNI Apostolo - Festa - Preghiera a Gesù bambino di Praga   

 SS. INNOCENTI - Festa - Ore 17,00 Adorazione Eucaristica  

 Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo

 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET GESÙ MARIA e GIUSEPPE 

  Ore 17,30 Adorazione Eucaristica guidata (Grazie Signore!) - Ore 18,30 S.Messa prefestiva (Maria SS.Madre di Dio)     

 MARIA SS. MADRE DI DIO · S. Messe Festive ore 08,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30

 Preghiera a Gesù bambino di Praga

 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica Guidata 

 Ore 18,30 S. Messa prefestiva (Epifania del Signore) Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
 EPIFANIA DEL SIGNORE  

In questo tempo che senso ha parlare del Natale? E quale Natale viviamo?
Confrontiamo tre modelli, e cerchiamo quello che fonda tutto il resto

Celebrare il Natale non è uscire dalla vicenda concreta per cercare un mondo 
fatato per alcune ore
È riconoscere il fondamento di tutto per dare risposte concrete e avvicinare la 
realtà al sogno, sogno prima di tutto di Dio e poi anche dell’uomo Ci proviamo 
insieme…è un augurio e sia il nostro sogno   

Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad 
una autentica maturazione e sostenervi nell'impegno 

personale di crescita nella fede
Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965


