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

I VOSTRI CUORI  
NON SI APPESANTISCANO IN DISSIPAZIONI 

 
È iniziato l'Avvento, ovvero il Tempo 
che ci prepara a festeggiare il Natale 
del Signore. In questo Tempo la Chiesa 
ci invita a riflettere sulla venuta del Si-
gnore. Vi è stata una prima venuta del 
Figlio di Dio sulla terra, a Betlemme. 
Questa prima venuta si è verificata nel 
silenzio e nel nascondimento: il Figlio 
di Dio è sceso su questa terra pren-
dendo carne nel grembo della Vergine 
Maria. La Sacra Scrittura paragona 
questa discesa a quella della rugiada 
che irrora la terra, oppure a un germo-
glio che spunta da un ramo. Questa 
prima venuta è avvenuta nella povertà 
e nell'umiltà per insegnare a noi la via 
da percorrere se vogliamo raggiungere 
il Cielo. 
Vi è poi una seconda venuta che ci sarà 
alla fine dei tempi. Quest'ultima venuta 
sarà contraddistinta dalla gloria e dalla 
maestà: il Figlio di Dio verrà per giudi-
care il mondo intero e vi sarà la defini-
tiva vittoria del bene sul male. 
Di queste due venute parlano le letture 

di oggi. La prima lettura si riferisce alla 
prima venuta. Il profeta Geremia, in-
fatti, afferma: «In quei giorni e in quel 
tempo farò germogliare per Davide un 
germoglio giusto, che eserciterà il giu-
dizio e la giustizia sulla terra» (Ger 
33,15). Della seconda venuta ci parla il 
Vangelo: «Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria» (Lc 21,27). 
Per prepararci a questa venuta, il Van-
gelo ci esorta a pregare con perseve-
ranza: «Vegliate in ogni momento pre-
gando» (Lc 21,36). 
Nessuno sa quando Gesù verrà nella 
gloria. Una cosa sola è certa: quel 
giorno verrà all'improvviso, quando 
meno ce lo aspetteremo. Il Signore 
dice: «State attenti a voi stessi, che i vo-
stri cuori non si appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi ad-
dosso all'improvviso» (Lc 21,34). Ogni 
giorno dobbiamo essere pronti per 
l'incontro con Dio. Del resto, quando 
verrà la nostra ultima ora, quella per 
noi sarà la fine e dovremo rendere 
conto a Dio della nostra vita. Poco 
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importa sapere quando verrà la fine 
del mondo! I vizi e i peccati appesanti-
scono il nostro cuore e ci impediscono 
di pensare al Cielo. 
Per prepararci all'incontro con Gesù, 
san Paolo, nella seconda lettura di oggi, 
ci esorta a comportarci rettamente, ri-
cercando la nostra santificazione e l'a-
more fraterno. Egli, infatti, così scrive 
ai Tessalonicesi: «Fratelli, il Signore vi 
faccia crescere e sovrabbondare nell'a-
more fra di voi e verso tutti [...] per ren-
dere saldi i vostri cuori e irreprensibili 
nella santità» (1Ts 3,12-13). 
Se faremo così anche noi, non avremo 
nulla da temere da quel giorno che 
verrà all'improvviso. Sarà un giorno di 
gioia per tutti quelli che amano il Si-
gnore, e un giorno di condanna per 
tutti quelli che moriranno in peccato 
mortale. Pertanto, la Chiesa ci esorta a 
confessarci spesso e a confessarci bene, 
sinceramente, con vivo pentimento e 
sincero proposito di non peccare più. 
Il modo migliore per vivere il Tempo 

dell'Avvento è quello di riordinare la 
nostra coscienza con un buon esame di 
coscienza, con una buona Confessione 
e con una preghiera più generosa. 
Un proposito molto bello potrebbe es-
sere quello di leggere e meditare quo-
tidianamente le letture della Messa. Da 
questa meditazione scaturiranno cer-
tamente dei propositi di migliora-
mento. Un altro proposito ci viene in-
dicato dalla Colletta, ovvero dalla pre-
ghiera iniziale della Messa. Con quella 
preghiera abbiamo chiesto a Dio di su-
scitare in noi la volontà di andare in-
contro a Gesù con le buone opere. Il 
campo delle opere buone è sconfinato. 
L'Avvento sarà il tempo propizio per 
individuare cosa potremo fare concre-
tamente. 
Riassumendo, possiamo dire che la 
preghiera e le opere buone devono es-
sere il nostro proposito: allora il Natale 
che si sta avvicinando sarà il più bello 
della nostra vita, e Gesù tornerà a na-
scere nel nostro cuore. 

    

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!». 
 


    


ELENCO DEI GRUPPI DI LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

l’incontro dei gruppi ha cadenza settimanale 

 
responsabile cellulare luogo incontro giorno ora 

Francesco Mariani  348 3500318  

sala rosa  
- cortile parrocchia mercoledì  20:45  

Paolo Cocchi 373 8782144 via Pio IX 25 venerdì 20:45 

Michele Pagnoni  339 3709073  

sala musica  
- via D'Azeglio 19 mercoledì  20:45  

Massimo Papotti 345 1602854 corso Italia 145 venerdì 20:45 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 2 I domenica di Avvento 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 3 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 6 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 9,15-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Ore 20,30: S. Rosario 

Venerdì 7 S. Messe: ore 8,30; 9,30 (Casa della Carità) e 18,30 (prefestiva) 
Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30  

Dopo la Messa delle 10: fiorita dalla Collegiata all’Asilo. Tutti i 
bambini sono invitati a portare un fiore per la Madonna 

Ore 18,30: S. Messa prefestiva  
Domenica 9 II domenica di Avvento 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

* Martedì 11 ore 18,30: S. Messa al Centro Missionario Persicetano – mons. Sazzini 

* Sabato 15 ore 17 al IV piano: “LA COMPAGNIA DELLA CROCE. VIAGGIO AL CUORE DELLA TERRA 

DI MEZZO – L‘itinerario spirituale di J.R.R. Tolkien” con Paolo Gulisano e Isacco Tac-
coni 

* Domenica 16 ore 13: pranzo comunitario al IV piano (iscriversi in sacrestia) 


