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FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

II Domenica d’Avvento 

08. 12. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  
 

 

Santa Lucia  Venerdì Celebriamo nella Chiesa la memoria di santa Lucia 

vergine e martire. 

 

San Giovanni della Croce Sabato memoria di San Giovanni della Croce 

sacerdote e dottore della Chiesa.   

 

Lectio Divina Mercoledì sera alle ore 21.15 nella cappella del convento ci 

troviamo per la lectio divina, lettura e meditazione sul brano del Vangelo della 

III domenica d’Avvento. 

 

Mercatino  Domenica prossima i nostri ragazzi e bambini faranno il 

secondo mercatino prima di Natale e raccoglieranno i fondi per il nostro 

oratorio. 

 

 

 

 



Il Tempo Santo dell’Avvento 

 

L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene individuata tra 

il IV e il VI secolo. La prima celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed 

è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e in Spagna 

un periodo di preparazione alla festa del Natale. 

 

Per quanto la prima festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si 

verifica un tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'altro 

non desta meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione 

simile alla quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini 

venne concepita come la celebrazione della risurrezione di Cristo nel 

giorno in cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il concilio di 

Saragozza impose la partecipazione continua dei fedeli agli incontri 

comunitari compresi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. 

 

La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da 

una parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare 

l'anniversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la 

seconda venuta alla fine dei tempi. 

 

Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di 

preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del 

Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, 

attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda 

venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

 

Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri della domenica che capita il 

30 novembre o è la più vicina a questa data, e termina prima dei primi 

Vespri di Natale. E' caratterizzato da un duplice itinerario - domenicale e 

feriale - scandito dalla proclamazione della parola di Dio. 

 
 
 

 
 
 



 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 08 al 14 Dicembre 2019 

  

Domenica 08.12    8.00 - Bened Antonella, Luca, Francesco Saverio 

            10.00  + Fam. Bacconi, Bordiga  

                                         11.30  - Per il Popolo 

    18.30  + Ivo Bichi 

  

Lunedì 09.12   7.30  + Cini Antonio 

    9.00  + Remigio 

      + Edoardo, Ersilia 

    18.30  + Milena, Leda 

      + Maria 

 

Martedì 10.12          7.30  - Bened Carlo e Famiglia 

    9.00  + Ugo, Renato, Guido 

    18.30  + Caterina, Domenico 

  

Mercoledì  11.12  7.30  - 

             9.00  + Edoardo 

    18.30  + Aldo, Riva, Italo, Jolanda, Padre Teodosio 

 

Giovedì 12.12  7.30   + Fedora   

    9.00    + Giuseppe Giuseppina 

    18.30 + Dino 

       

 Venerdì 13.12  7.30 +  

                                      9.00 + Gerardo, Ida, Marino 

    18.30 + Ettore 

 

Sabato 14.12   7.30 -  

    9.00 + Ugo, Lucia, Giovanna  

    18.30  + Luca, Angelo 

       

 

 

     



Parole del Papa 

Ma che cos’è questo regno di Dio, questo regno dei cieli? Sono sinonimi. Noi 
pensiamo subito a qualcosa che riguarda l’aldilà: la vita eterna. Certo, questo è 

vero, il regno di Dio si estenderà senza fine oltre la vita terrena, ma la bella 
notizia che Gesù ci porta – e che Giovanni anticipa – è che il regno di Dio non 
dobbiamo attenderlo nel futuro: si è avvicinato, in qualche modo è già presente 
e possiamo sperimentarne fin da ora la potenza spirituale. “Il regno di Dio è in 

mezzo a voi!”, dirà Gesù. Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, 
nell’oggi di ogni giorno, nella nostra vita; e là dove essa viene accolta con fede 
e umiltà germogliano l’amore, la gioia e la pace. (ANGELUS, 4 dicembre 2016) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 3,1-12 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 

infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 

Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 

«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". 

Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero 
che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 

nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più 
forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà 

in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 

fuoco inestinguibile». 


