
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
 
 

29 novembre 2015 

I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O

Cari fratelli e sorelle, con questa celebra-

zione vespertina entriamo nel tempo li-

turgico dell’Avvento. Nella lettura biblica 

che abbiamo appena ascoltato, tratta 

dalla Prima Lettera ai Tessalonicesi, 

l’apostolo Paolo ci invita a preparare la 

“venuta del Signore nostro Gesù Cristo” 

(5,23) conservandoci irreprensibili, con 

la grazia di Dio. Paolo usa proprio la pa-

rola “venuta”, in latino adventus, da cui il 

termine Avvento. Riflettiamo brevemente 

sul significato di questa parola, che può 

tradursi con “presenza”, “arrivo”, “ve-

nuta”.  

Nel linguaggio del mondo antico era un 

termine tecnico utilizzato per indicare 

l’arrivo di un funzionario, la visita del re o 

dell’imperatore in una provincia. Ma po-

teva indicare anche la venuta della divi-

nità, che esce dal suo nascondimento per 

manifestarsi con potenza, o che viene ce-

lebrata presente nel culto. I cristiani adot-

tarono la parola “avvento” per esprimere 

la loro relazione con Gesù Cristo: Gesù è il 

Re, entrato in questa povera “provincia” 

denominata terra per rendere visita a 

tutti; alla festa del suo avvento fa parteci-

pare quanti credono in Lui, quanti cre-

dono nella sua presenza nell’assemblea li-

turgica.  

Con la parola adventus si intendeva so-

stanzialmente dire: Dio è qui, non si è riti-

rato dal mondo, non ci ha lasciati soli. An-

che se non lo possiamo vedere e toccare 

come avviene con le realtà sensibili, Egli è 

qui e viene a visitarci in molteplici modi. Il 

significato dell’espressione “avvento” 

comprende quindi anche quello di visitatio, 

che vuol dire semplicemente e propria-

mente “visita”; in questo caso si tratta di 

una visita di Dio: Egli entra nella mia vita e 

vuole rivolgersi a me. Tutti facciamo espe-

rienza, nell’esistenza quotidiana, di avere 

poco tempo per il Signore e poco tempo 

pure per noi. Si finisce per essere assorbiti 

dal “fare”. Non è forse vero che spesso è 

proprio l’attività a possederci, la società 

con i suoi molteplici interessi a monopo-

lizzare la nostra attenzione? Non è forse 

vero che si dedica molto tempo al diverti-

mento e a svaghi di vario genere? A volte 

le cose ci “travolgono”.  

L’Avvento, questo tempo liturgico forte 

che stiamo iniziando, ci invita a sostare in 

silenzio per capire una presenza. E’ un in-

vito a comprendere che i singoli eventi 
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della giornata sono cenni che Dio ci ri-

volge, segni dell’attenzione che ha per 

ognuno di noi. Quanto spesso Dio ci fa 

percepire qualcosa del suo amore! Tenere, 

per così dire, un “diario interiore” di que-

sto amore sarebbe un compito bello e sa-

lutare per la nostra vita!  

L’Avvento ci invita e ci stimola a contem-

plare il Signore presente. La certezza 

della sua presenza non dovrebbe aiutarci 

a vedere il mondo con occhi diversi? Non 

dovrebbe aiutarci a considerare tutta la 

nostra esistenza come “visita”, come un 

modo in cui Egli può venire a noi e diven-

tarci vicino, in ogni situazione? 

Altro elemento fondamentale dell’Av-

vento è l’attesa, attesa che è nello stesso 

tempo speranza. L’Avvento ci spinge a ca-

pire il senso del tempo e della storia come 

“kairós”, come occasione favorevole per 

la nostra salvezza. Gesù ha illustrato que-

sta realtà misteriosa in molte parabole: 

nel racconto dei servi invitati ad atten-

dere il ritorno del padrone; nella parabola 

delle vergini che aspettano lo sposo; o in 

quelle della semina e della mietitura.  

L’uomo, nella sua vita, è in costante attesa: 

quando è bambino vuole crescere, da 

adulto tende alla realizzazione e al suc-

cesso, avanzando nell’età, aspira al meri-

tato riposo. Ma arriva il tempo in cui egli 

scopre di aver sperato troppo poco se, al di 

là della professione o della posizione so-

ciale, non gli rimane nient’altro da sperare. 

La speranza segna il cammino dell’uma-

nità, ma per i cristiani essa è animata da 

una certezza: il Signore è presente nello 

scorrere della nostra vita, ci accompagna e 

un giorno asciugherà anche le nostre la-

crime. Un giorno, non lontano, tutto tro-

verà il suo compimento nel Regno di Dio, 

Regno di giustizia e di pace. 

Ma ci sono modi molto diversi di atten-

dere.  

Se il tempo non è riempito da un presente 

dotato di senso, l’attesa rischia di diven-

tare insopportabile; se si aspetta qualcosa, 

ma in questo momento non c’è nulla, se il 

presente cioè rimane vuoto, ogni attimo 

che passa appare esageratamente lungo, 

e l’attesa si trasforma in un peso troppo 

grave, perché il futuro rimane del tutto in-

certo.  

Quando invece il tempo è dotato di senso, e 

in ogni istante percepiamo qualcosa di spe-

cifico e di valido, allora la gioia dell’attesa 

rende il presente più prezioso. Cari fratelli 

e sorelle, viviamo intensamente il presente 

dove già ci raggiungono i doni del Signore, 

viviamolo proiettati verso il futuro, un fu-

turo carico di speranza.  

L’Avvento cristiano diviene in questo 

modo occasione per ridestare in noi il 

senso vero dell’attesa, ritornando al 

cuore della nostra fede che è il mistero di 

Cristo, il Messia atteso per lunghi secoli e 

nato nella povertà di Betlemme.  

Venendo tra noi, ci ha recato e continua 

ad offrirci il dono del suo amore e della 

sua salvezza. Presente tra noi, ci parla in 

molteplici modi: nella Sacra Scrittura, 

nell’anno liturgico, nei santi, negli eventi 

della vita quotidiana, in tutta la creazione, 

che cambia aspetto a seconda che dietro 

di essa ci sia Lui o che sia offuscata dalla 

nebbia di un’incerta origine e di un in-

certo futuro.  

A nostra volta, noi possiamo rivolgergli la 

parola, presentargli le sofferenze che ci 

affliggono, l’impazienza, le domande che 

ci sgorgano dal cuore. Siamo certi che ci 

ascolta sempre! E se Gesù è presente, non 

esiste più alcun tempo privo di senso e 

vuoto. Se Lui è presente, possiamo conti-

nuare a sperare anche quando gli altri 

non possono più assicurarci alcun soste-

gno, anche quando il presente diventa fa-

ticoso. 

Cari amici, l’Avvento è il tempo della pre-

senza e dell’attesa dell’eterno. Proprio 

per questa ragione è, in modo particolare, 



il tempo della gioia, di una gioia interio-

rizzata, che nessuna sofferenza può can-

cellare. La gioia per il fatto che Dio si è 

fatto bambino.  

Questa gioia, invisibilmente presente in 

noi, ci incoraggia a camminare fiduciosi. 

Modello e sostegno di tale intimo gaudio 

è la Vergine Maria, per mezzo della quale 

ci è stato donato il Bambino Gesù. Ci ot-

tenga Lei, fedele discepola del suo Figlio, 

la grazia di vivere questo tempo liturgico 

vigilanti e operosi nell’attesa. Amen!
�  �  � 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Baruc (5,1-9) 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto 

e dell'afflizione, rivestiti dello splendore 

della gloria che ti viene da Dio per sempre. 

Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 

metti sul tuo capo il diadema di gloria 

dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo 

splendore a ogni creatura sotto il cielo. 

Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace 

di giustizia» e «Gloria di pietà».  

Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'al-

tura e guarda verso oriente; vedi i tuoi fi-

gli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo 

sorgere, alla parola del Santo, esultanti 

per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da 

te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te 

li riconduce in trionfo come sopra un 

trono regale. Poiché Dio ha deciso di spia-

nare ogni alta montagna e le rupi perenni, 

di colmare le valli livellando il terreno, 

perché Israele proceda sicuro sotto la glo-

ria di Dio. Anche le selve e ogni albero 

odoroso hanno fatto ombra a Israele per 

comando di Dio. Perché Dio ricondurrà 

Israele con gioia alla luce della sua gloria, 

con la misericordia e la giustizia che ven-

gono da lui. 

  

Salmo Responsoriale (dal Salmo 125) 

Rit Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. Allora la nostra 

bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua 

di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 

fatto grandi cose per loro».Grandi cose ha 

fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 

gioia.  

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. come 

i torrenti del Negheb. Chi semina nelle la-

crime mieterà nella gioia. 

Nell'andare, se ne va piangendo, portando 

la semente da gettare, ma nel tornare, 

viene con gioia, portando i suoi covoni. 

  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-

pesi (1,4-6,8-11) 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia a motivo della vo-

stra cooperazione per il Vangelo, dal 

primo giorno fino al presente. Sono per-

suaso che colui il quale ha iniziato in voi 

quest'opera buona, la porterà a compi-

mento fino al giorno di Cristo Gesù.  

Infatti Dio mi è testimone del vivo deside-

rio che nutro per tutti voi nell'amore di 

Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra 

carità cresca sempre più in conoscenza e 

in pieno discernimento, perché possiate 

distinguere ciò che è meglio ed essere in-

tegri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 

ricolmi di quel frutto di giustizia che si ot-

tiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e 

lode di Dio.  

  

Canto al Vangelo   Lc 3,4-6 

Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza 

di Dio! 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Luca (3,1-6) 



Nell'anno quindicesimo dell'impero di Ti-

berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era go-

vernatore della Giudea. Erode tetràrca 

della Galilea, e Filippo, suo fratello, te-

tràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Li-

sània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 

venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 

deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Gior-

dano, predicando un battesimo di conver-

sione per il perdono dei peccati, com'è 

scritto nel libro degli oracoli del profeta 

Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 

vie tortuose diverranno diritte e quelle 

impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la 

salvezza di Dio!». 

�  �  � 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 29 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30 Vespro e 2ª catechesi sulle opere di misericordia spiri-

tuale: INSEGNARE AGLI IGNORANTI 

Inizia la NOVENA DELL’IMMACOLATA 

Ore 20,30: S. Rosario 

Lunedì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 1 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,30: S. Rosario  

Mercoledì 2 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 3 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 20,30: S. Rosario 

Venerdì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

XXV DELLA FONDAZIONE DEL CENTRO FAMIGLIA 

Ore 16,45: ritrovo presso la Chiesa Collegiata  

Ore 17: saluto e riflessione sul Sinodo dei Vescovi: “La voca-

zione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 

contemporaneo” - don Stefano Maria Savoia  

A seguire aperitivo e un po’ di chiacchiere in Sala Santa Clelia 

Ore 20,30: S. Rosario 

Domenica 6 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30 Vespro e 3ª catechesi sulle opere di misericordia spiri-

tuale: AMMONIRE I PECCATORI 

Ore 20,30: S. Rosario  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 



* Un ignorante non conosce l’enorme estensione della sua ignoranza. Un sapiente 

conosce la piccolezza del suo sapere. 

* Non sa nulla e pensa di sapere tutto: ciò indica chiaramente una propensione 

per la carriera politica (George Bernard Shaw) 

* L’ignoranza può essere curata. La stupidità è per sempre. 


