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Prima Domenica di Avvento              1 dicembre 2019 
 

Per riflettere (Matteo 24, 37-44) – di p. Florio Quercia sj 
(... e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà...) 
 

La venuta del Figlio dell’Uomo è ciò che tutti diciamo di desiderare e 

attendere: “Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell’attesa della tua venuta”. Lo proclamiamo concordi 

ogni volta che partecipiamo per via sacramentale - come invece per via 

materiale vi parteciparono gli Apostoli - a quell’evento inaudito e 

decisivo che fu la passione, morte e risurrezione di “Gesù Nazareno”. 

La Scrittura sintetizza così il frutto di quell’evento di redenzione:   
“Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni! ...  

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen. Vieni, 

Signore Gesù”.  (Apocalisse 22,17-20).   

Signore, è vero: nascendo tra noi Tu hai messo le basi di questo 

appuntamento d’amore e vivendo la tua Pasqua l’hai reso possibile a 

tutti noi. E ora, guidata dallo Spirito, la sposa - cioè la Chiesa e ogni 

anima credente - non vede l’ora che il momento arrivi; e non vedi l’ora 

anche Tu, lo Sposo annunciato da Giovanni Battista, che hai pagato tutte 
le spese di nozze. Sarà un meraviglioso matrimonio d’amore! 

Lo sappiamo: la fede battesimale ci configura sia figli del Padre che 

amici e fratelli del Figlio fatto uomo: anime un tutt’uno con Te, sposate 

a Cristo. Che delusione per Te arrivare all’appuntamento e trovare che la 

sposa non c’è, anzi, che si è data ad un altro! E come poi si mangerà le 

dita lei, appena vedrà cosa le è sfumato per sempre! 

Signore, capisco il perché dei tuoi molti avvisi: ripetuti, circostanziati, 

accorati... È perché questa orrenda tragedia - per il Cuore del Padre, per 

il tuo Cuore, per il cuore di chiunque ti vuol bene -  Tu la puoi 

sopportare da Dio, che sei onnipotente: ma quando ti sei trovato a 

viverla da uomo, ci sei morto di crepacuore.  
Tu sei venuto, Tu verrai, Tu vieni ogni giorno per milioni di persone, 

per le quali è giunta l’ora di presentarsi davanti a Te... e ci avvisi: per 
molti avverrà - e avviene! - come ai tempi di Noè: “non si accorsero di 

nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti”. Quell’ora è per tutti, e 

venendo travolse tutti, ma non Noè, che l’attendeva; è un’ora che 

travolge tutti, ma non chi Ti attende! 



Comunità in Cammino 
 

Domenica 1 dicembre I Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica per l’apertura 
dell’Avvento. All’organo il m° Vincenzo Ninci 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ore 11.45 a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini dei 

due anni di catechismo per la Prima Comunione, del post-Comunione e 
della Cresima. I bambini nel contempo prepareranno il Presepe. Segue, per chi 
lo desidera, il pranzo condiviso 
 

Lunedì 2 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 16.30 in Sala Chierichetti incontro del Gruppo Betania (anziani) 
 

Martedì 3 dicembre S. Francesco Saverio S.I., sacerdote (festa) 
 

Mercoledì 4 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 16.00 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
 

Giovedì 5 dicembre feria di Avvento 
➢ ore 20.30 in cappella secondo Incontro Spirituale per l’Avvento 2019 del 
ciclo “L’annuncio della Misericordia”. Tema: “Annunciazione a Maria”. Per le 
info vedi le locandine 
 

Venerdì 6 dicembre San Nicola, Vescovo (memoria)-Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Sabato 7 dicembre Sant’ Ambrogio,Vescovo e Dottore della Chiesa (memoria) 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Ordinazioni presbiterali 
➢ ore 18.00 in chiesa preghiera del S. Rosario con Novena dell’Immacolata 
➢ ore 18.30 in chiesa Primi Vespri della Seconda Domenica d’Avvento 
➢ ore 19.00 in chiesa S. Messa prefestiva della solennità dell’Immacolata 
 

Domenica 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 10.30 in chiesa S. Messa solenne per l’Immacolata Concezione e nel 
ricordo del 71° anniversario dell’istituzione della nostra parrocchia 
➢ ore 12.00 tradizionale Infiorata presieduta dal Vescovo alla stele mariana di 
Piazza Garibaldi  
 

Prenotazione SS. Messe per il 2020 
Si informa la comunità che sono disponibili le agende 2020: chi lo 
desidera può prenotare, presso la Segreteria Parrocchiale, le SS. 
Messe per i propri defunti. 

 


