
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

“IO SONO LA LUCE DEL MONDO”  

  

La frase tratta dal Vangelo di Giovanni (cap. 9: Gesù ridona la 
vista al cieco nato) offre l’ispirazione per il tempo di 
Avvento/Natale 2015. 

Tutto il ciclo liturgico dell’Avvento/Natale è pervaso dal segno 
della luce : “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una 
grande luce” (Is. 9,1: Messa della notte del Natale); “Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv. 1, 9: 
Messa del giorno di Natale); “Alzati, rivestiti di luce, perchè viene 
la tua luce” (Is. 60,1: Messa dell’Epifania). 

Dove nella Bibbia appare il tema della luce, appare anche il 
tema della scelta, del discernimento, del prendere posizione, non 
si può restare indifferenti. 

Nel Sinodo la nostra Chiesa mantovana dovrà decidere su 
questioni importanti e anche per questo invochiamo la luce dello 
Spirito. Ma ogni comunità, ogni famiglia, ogni persona, può 
determinare con le sue scelte un clima di disponibilità e di effettiva 
realizzazione della Parola divina. 

 
                                                                     Don Paolo 
  
  
 
 

“Sei venuto in una notte oscura  
per renderci figli della luce,  
per portarci nei regni divini,  
come tuoi angeli, che risplendono attorno a te” 
 
                               (da un inno luterano) 
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«Vegliate in ogni momento pregando»  (Lc 21,36). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 25«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, 26mentre gli 

uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 

sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 

nube con grande potenza e gloria. 28Quando cominceranno ad 

accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. 
34State 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; 35come un 

laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. 36Vegliate 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». 
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1ª settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

 
 

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C) 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36.  
La vostra liberazione è vicina. 
 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00  in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di terza elementare. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18   Sal 18   Mt 4,18-22 
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

30 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• DA OGGI, E FINO A TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO, LA S. MESSA FERIALE DEL 

 POMERIGGIO IN CHIESA PARROCCHIALE È CELEBRATA ALLE ORE 16.00. 
• Oggi  inizia la Novena dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
 Maria (in chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 7.00 e ore 16.00). 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24  
Gesù esultò nello Spirito Santo.  
 

1 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

  
• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa  nuova ci sarà un sacerdote per le 
 confessioni.               
 

Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 
 

2 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.    
 

S. Francesco Saverio, sacerdote (m) 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 
 

3 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare insieme” che si 
 concluderà con la cena. 
 

 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 
 

 

4 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

� RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore.     
• Ore 20.45: in Duomo, a Mantova, Lectio Divina proposta da p. FRANCO 

 MOSCONI, monaco camaldolese, sul tema “Fraternità e misericordia”. 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore.       
 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 5 

SABATO 
LO Prop 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari.     
 

 

2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

 
6 

DOMENICA 
 

LO 2ª set  

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00  in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di quarta elementare. 
• In chiesa parrocchiale, dalle ore 16 alle ore 18, Adorazione Eucaristica in 
 contemporanea alla terza Sessione Sinodale.  
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

 
� Domenica 22 novembre, GIORNATA per il SOSTENTAMENTO del CLERO, abbiamo 
 raccolto 1.510 Euro. 
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