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LETTURA SPIRITUALE 
 

Amare la prima venuta, desiderare la seconda 
  

Fratelli carissimi, dovete sapere che questo tempo beato che noi 

chiamiamo “Avvento del Signore” evoca due realtà e, dunque, duplice 

deve essere la nostra gioia, poiché duplice è anche il guadagno che ci 

deve portare. Questo tempo evoca le due venute del nostro Signore: 

quella dolcissima venuta in cui “il più bello dei figli dell’uomo (Sal 44 

[45],3), il desiderato da tutte le genti” (Ag 2,7 Vulgata), vale a dire il 

Figlio di Dio, si manifestò visibilmente nella carne a questo mondo, lui 

a lungo atteso e desiderato ardentemente da tutti i padri; ciò avvenne 

quando egli venne in questo mondo a salvare i peccatori. Ma questo 

tempo evoca anche l’altra venuta che dobbiamo aspettare con una 

solida speranza e che dobbiamo ricordare spesso tra le lacrime, il 

momento, cioè, in cui il nostro Signore, che dapprima era venuto 

nascosto nella carne, verrà manifestamente nella sua gloria, come 

canta il salmo: Dio verrà manifestamente” (Sal 49 [50],3), cioè il giorno 

del giudizio, quando verrà manifestamente per giudicare. […]  

Giustamente la Chiesa ha voluto che in questo tempo si leggessero le 

parole dei santi padri e si ricordasse il desiderio di quelli che vissero 

prima della venuta del Signore. Non celebriamo questo loro desiderio 

per un solo giorno, ma per un tempo abbastanza lungo, poiché di 

solito quando desideriamo e amiamo molto qualcosa, se accade che 

essa viene differita per un qualche tempo, ci sembra più dolce ancora 

quando giunge. Seguiamo, dunque, fratelli carissimi, gli esempi dei 

santi padri, proviamo il loro stesso desiderio e infiammiamo i nostri 

cuori con l’amore e il desiderio di Cristo. Dovete sapere che è stata 

stabilita la celebrazione di questo tempo per rinnovare in noi il 

desiderio che gli antichi santi padri avevano riguardo alla prima venuta 

del Signore nostro e dal loro esempio impariamo a nutrire un grande 

desiderio della sua seconda venuta. Dobbiamo pensare a quante cose 

buone ha fatto il Signore nostro nella sua prima venuta e a quelle 

ancor più grandi che farà nella seconda e con tale pensiero dobbiamo 

amare molto la sua prima venuta e desiderare molto la seconda. 
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«Vegliate dunque, perché non sapete 

in quale giorno il Signore vostro verrà»  (Mt 24,42). 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 37«Come furono i 

giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 

giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero di nulla 

finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 

del Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: uno 

verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due donne macineranno alla 

mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 42Vegliate dunque, 

perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 

ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
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 1ª settimana di Avvento e della Liturgia delle Ore 

1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
 

 

 

27 
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 3ª elementare. 
   Sarà ammessa al Catecumenato una persona di origine albanese.  
• Ore 16.00: in oratorio rappresentazione di “Biancaneve e i sette nani” da parte 
 di un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia Cerese1. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli. 
 

28 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Da oggi a tutto il mese di febbraio la S. Messa feriale è celebrata alle ore  
 16.00 in chiesa parrocchiale.                   
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

Is 11,1-10; Sal 71 3; Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo 
 

29 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Inizia la novena dell’Immacolata: S. Messa ore 7.00 e ore 16.00 in chiesa 
 parrocchiale con breve omelia e preghiera mariana. 

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

30 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.  

 

1 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.30: incontro di spiritualità per le catechiste in oratorio. 
• Ore 21.00: a Mantova nella sala delle Capriate (piazza L. B. Alberti) incontro su: 
 “Crisi ideale dell’Occidente”. Critica e proposta di Papa Francesco. 

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

 

2 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• PRIMO VENERDÌ DEL MESE – RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione Eucaristica e 
 celebrazione dei Vespri. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore (forum 
 sull’affettività). 

S. Francesco Saverio, sacerdote  (m) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

 

3 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in oratorio ritrovo delle famiglie dei bambini di 2ª elementare che poi 
 parteciperanno alla S. Messa delle ore 18.00. 
• Ore 20.30: in oratorio festa per i ragazzi delle medie. 

2ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!  
 

� Domenica 20/11 (Giornata di sensibilizzazione per il

 sostegno economico dei sacerdoti) abbiamo raccolto 
 1.600 Euro.  
� Sabato  3/12  alle ore 18.00  presso la  sede  Scout 
 incontro per tutte le persone che hanno fatto parte 
 del Gruppo Scout. 

 

 
4 

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 ragazzi di 5ª elementare. 
• Ore 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di BODINI LUCA, CORTELLAZZI 

 ANNA, GALIANO GIUSY E ORLACCHIO GIULIA. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

• Ore 18.00: in oratorio incontro dei Gruppi Eos e Progetto Famiglia. 
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