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INIZIA L’ AVVENTO. COME VIVERE IL TEMPO DELL’ ATTESA

Inizia domenica 2 dicembre 2018 l’Avvento, il tempo forte dell’Anno 
liturgico che prepara al Natale. La prima domenica d’Avvento apre il 
nuovo Anno liturgico. Si tratta di un «tempo che ci è dato per accogliere 
il Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio 
di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo», aveva spie-
gato lo scorso anno papa Francesco nel suo primo Angelus d’Avvento in 
piazza San Pietro. E la domenica successiva, sempre all’Angelus, aveva 
chiarito che «è un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella no-
stra vita, per spianare le asperità dell’orgoglio e fare spazio a Gesù che 
viene».

La liturgia
Il colore dei paramenti liturgici indossati dal sacerdote è il viola; nella 
terza domenica d’Avvento facoltativamente si può usare il rosa, a rap-
presentare la gioia per la venuta di Cristo. Nella celebrazione eucari-
stica non viene recitato il Gloria, in maniera che esso risuoni più vivo 
nella Messa della notte per la Natività del Signore. I nomi tradizionali 
delle domeniche d’Avvento sono tratti dalle prime parole dell’Antifona 
d’ingresso alla Messa. La prima domenica è detta del «A te elevo»; la 
seconda domenica è chiamata del «Popolo di Sion»; la terza domenica 
è quella «Rallegratevi»; la quarta domenica è quella del «Stillate».

L’origine dell’Avvento
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il 
vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel 
linguaggio del mondo antico era un termine tecnico utilizzato per indi-
care l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’imperatore in una 
provincia. Ma poteva indicare anche la venuta della divinità, che esce 
dal suo nascondimento per manifestarsi con potenza o che viene ce-

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 03 DICEMBRE: S. Francesco Saverio
ORE 18.00 def. BAGATELLA ARMANDO;
                    def. ANTONIO, LUIGIA e MARIO;
MARTEDI’ 04 DICEMBRE:
ORE 09.15 def. ROBERTO;
MERCOLEDI’ 05 DICEMBRE:     
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
GIOVEDI’ 06 DICEMBRE:
ORE 18.00 def. CIANNAVEI PAOLO;
                    def. GAMBALONGA ALDO, MAZZOCCO GIACOMO, 
                    PIERINA e PAOLA, LONGO JACOPO ;
VENERDI’ 07 DICEMBRE: S. Ambrogio
ORE 09.15 secondo intenzione
                    def. GIANNINI ANDREAZZA GIANCARLO;
SABATO 08 DICEMBRE: Immacolata Concezione V.M.
ORE 08.00 def. DAL ZOTTO OLIVO, MATILDE e FAM.;
                    def. FACCINETTO PAOLO, ANGELA e DAVIDE;
ORE 10.45 def. FAORO WALTER (ord. classe 1953)
                    def. CORBA LUIGIA ed ALBERTO;
DOMENICA 09 DICEMBRE: II DOMENICA D’AVVENTO
ORE 08.00 def. FAVERO GUERRINO;
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
SABATO 08 DICEMBRE: Immacolata Concezione V.M.
ORE 09.30 def. DAL ZOTTO GIULIO, PETRONILLA, PASQUALINO 
                    ed AVELLINO;
                   def. VEDOVA don VITTORINO,
DOMENICA 09 DICEMBRE: II DOMENICA D’AVVENTO
ORE 09.30 per la comunità;               



lebrata presente nel culto. I cristiani adottarono la parola Avvento per 
esprimere la loro relazione con Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa 
povera “provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla fe-
sta del Suo avvento fa partecipare quanti credono in Lui. Con la parola 
adventus si intendeva sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato 
dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e 
toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci 
in molteplici modi.

Il tempo dell’attesa, della conversione e della speranza
L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza». È il tempo 
dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momen-
ti: la prima parte del tempo d’Avvento invita a risvegliare l’attesa del 
ritorno glorioso di Cristo; la seconda parte dell’Avvento rimanda al mi-
stero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per 
la salvezza di tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio d’Avvento, ossia la 
preghiera che “apre” la liturgia eucaristica all’interno della Messa dopo 
l’Offertorio. In essa si sottolinea che il Signore «al suo primo avvento 
nell’umiltà della nostra natura umana, portò a compimento la promes-
sa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza». E poi si aggiunge: «Verrà 
di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno 
promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa». L’Avvento è poi 
tempo di conversione, alla quale la liturgia invita con la voce dei profe-
ti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». Infine è il tempo della speranza gioiosa che sono le realtà 
di grazia già presenti nel mondo: esse giungano alla loro maturazione e 
pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visio-
ne, e «noi saremo simili a Lui e lo vedremo così come Egli è».

(Giacomo Gambassi)

AVVENTO DI FRATERNITA’
PER TUTTO IL TEMPO D’AVVENTO SARA’ POSTO PRESSO L’ALTARE DI 
S. GIROLAMO UN CESTO IN CUI POSSIAMO DEPORRE GENERI ALI-
MENTARI A LUNGA SCADENZA CHE POI SARANNO DISTRIBUITI AI 
POVERI DELLA COMUNITA’.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 03 DICEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: NOVENA DELL’IMMACOLATA

MARTEDI’ 04 DICEMBRE:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: NOVENA DELL’IMMACOLATA

MERCOLEDI’ 05 DICEMBRE:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: NOVENA DELL’IMMACOLATA 
ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE

GIOVEDI’ 06 DICEMBRE:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: NOVENA DELL’IMMACOLATA
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: LECTIO DIVINA

VENERDI’ 07 DICEMBRE:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: NOVENA DELL’IMMACOLATA

SABATO 08 DICEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 

DOMENICA 09 DICEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
SABATO 08 DICEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30 

DOMENICA 09 DICEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30


