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1ª LETTURA  ISAIA  (2,1-5) 

  
  2ª LETTURA ROMANI (1,12-20) 

 

VANGELO di MATTEO  (13,11-14a) 

Anno XVII  N°  1 - 1 DICEMBRE 2013 Iª DOMENICA di AVVENTO  (ANNO “A”)    

Andiamo incontro  
al Signore che viene 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i 
giorni di Noè, così 
sarà la venuta del 
Figlio dell'uomo. in-
fatti, come nei giorni 
che precedettero il 
diluvio mangiavano e 
bevevano, prendeva-

no moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non sì 
accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata. Veglia-
te dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate dì capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uo-
mo». 

Iniziamo un nuovo Anno liturgico, durante il quale, contempleremo, e 
celebreremo con la Chiesa, tutto il Mistero di Cristo Redentore. 
Nel tempo di Avvento celebriamo in modo particolare l’attesa del Si-
gnore.  
Ora, mentre celebriamo la prima venuta, e aspettiamo con fede quella 
definitiva degli ultimi tempi, sappiamo che c'è un “avvento”, quello di 
ogni giorno, misterioso ma reale: il Padre, infatti, manda incessante-
mente suo Figlio a chi lo desidera e lo implora: “Vieni, Signore Ge-
sù”. È l’invocazione che ci deve accompagnare sempre, ma in modo 
particolare in questi giorni.  
Paolo oggi ci esorta dicendo: “Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi 
dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diven-
tammo credenti... Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la 
carne nei suoi desideri”.  
Rivestirsi di Cristo è l’impegno fondamentale del credente, simboleg-
giato da quell’uomo, prudente e saggio, di cui oggi il Vangelo ci parla.  
Le parole del Signore possono, a prima vista, incutere paura, col ri-
cordo di quel diluvio inatteso che inghiottì tutti; “... così sarà anche 
alla venuta del Figlio dell’uomo”. Ma l’ammonimento del Maestro ha 
come unico obiettivo la salvezza, e non la minaccia; ed è per questa 
ragione, che Egli ci richiama alla realtà della vita,  perché la viviamo 
col desiderio vigile dell’incontro con Dio che ci fa dono del Figlio re-
dentore.  
Tutti sappiamo quanto precaria sia la nostra esistenza; è un dato di 
fatto, e non possiamo ignorare quanto siano vere quelle parole di Ge-
sù che parlano di morte improvvisa, che sembra non tener conto di 
niente e di nessuno:“due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e 
l’altro lasciato...”  
Il Cristo, nato da donna nella pienezza dei tempi, è quello stesso Dio, 
che incessantemente viene nella storia di ognuno e dell’umanità; è 
quel Signore che verrà, alla fine dei tempi, ed è il Dio che salva, il Fi-
glio Redentore.  
Così, celebrare l’avvento del Figlio di Dio significa lasciarsi coinvol-
gere nella missione del Cristo redentore, che realizza il progetto salvi-
fico del Padre; un progetto grandioso che il profeta Isaia in tempi re-
moti aveva intravisto.  
“Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà elevato sulla 
cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le 
genti. Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del 
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri»”.  
È questo il desiderio da coltivare durante il tempo di Avvento: quello 
di salire verso la luce, rivestiti di Cristo, sostenuti dalla fede, animati 
dalla speranza e operosi nell'amore, che ci unisce agli altri uomini e ci 
rende graditi a Dio.  

Don Roberto Rossi 

Riflessione  



Centri di ascolto 
Si ricercano famiglie disponibili per il periodo 

di Avvento. 
Rivolgersi al Parroco  tel 0547-384788 oppure 

Amato Corrado tel.0547-631381 

MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO  

SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

Animazione Missionaria in preparazione al Santo Natale 

Parrocchia Sant’Egidio - Cesena, 28 novembre – 1 dicembre 2013 

Amati, stimati e amanti 
 

      Giovedì 28 novembre 
Ore 15,00    G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 16,30 
Ore 16,00              Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 18,00 
Ore 16,30              Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,30     Coroncina del Preziosissimo Sangue  
Ore 18,00   Celebrazione Eucaristica con predicazione  missionaria   
Ore 20,45     Incontro con tutti i giovani 
 

Venerdì 29 novembre 
Ore 09,00  Visita alle scuole elementari 
Ore 09,00            Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 12,00 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica per l’equipe missionaria.  
Ore 15,00  G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 16,30 
Ore 16,00           Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in Parrocchia con il Padre missionario fino alle 18,00 
Ore 16,30           Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,30  Coroncina del Preziosissimo Sangue 
Ore 18,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 20,45            Solenne Veglia Eucaristica 
 

     Sabato 30 novembre 
Ore 09,00  Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in Parrocchia con il Padre missionario fino alle 12,00 
Ore 09,00  Pastorale di strada fino alle ore 12,00 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica per l’equipe missionaria 
Ore 15,00  G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 16,30 

 A seguire momento di preghiera in preparazione al Santo Natale 
Ore 16,00  Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 18,00 
Ore 16,30  Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,00  Incontro con tutte le famiglie  
Ore 17,30  Coroncina del Preziosissimo Sangue 
Ore 18,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missio-
   naria   
Ore 20,00          Agape fraterna con tutte le famiglie e i giovani 

 della parrocchia 
                          Animazione a cura dell’equipe missionaria 

 

          Domenica 1°  dicembre 
 

Ore 08,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 09,30  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 11,00  Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal direttore don Domenico D’Alia, c.pp.s 
Ore 15,00  Ritiro della comunità parrocchiale in preparazione del Santo Natale 

Missionari del Preziosissimo Sangue - Servizio di  

Pastorale  Giovanile e Vocazionale 

Piazza San Paolo, 4  - 00041 Albano Laziale (Roma) - 

tel. E fax 06/9320175 - 347/6109411 

Sito web: www.sangaspare.it— 

E-mail dondomenico70@mail.com. 

Martedì 26 Novembre 
 

Ore 20.45 
 

Incontro genitori dei ragazzi di 1ª Media 

Graffieti Elio 

n. 4/8/1923 

m. 16/11/2013 

Benvenuti Bruna  

ved. Piraccini 

n. 5/12/1926 

m. 15/11/2013 





Nel 1965 nasceva  la “Stellina di Natale”, 

un’iniziativa creata per far cantare i 

bambini  in un clima di festa approfittando 

della magica atmosfera del Natale. 

Nelle serate di questa manifestazione il 

palcoscenico del teatro Bogart sfavillava, 

ma le luci più belle risplendevano negli occhi 

dei genitori e dei nonni che coccolavano con 

applausi i piccoli cantanti.  

Per informazioni: 

Paolo Casadei - 338 9718880 

Caterina Barduzzi - 347 2593826 

Ritorna la 

Stellina di Natale 

In occasione del 60° anniversario della Parrocchia di S.Egidio Abate, 

dopo circa 22 anni dall’ultima rappresentazione, ritorna in scena la 

“Stellina di Natale”, la rassegna canora per bambini, ideata da  

don Dino Zattini e poi organizzata per quasi un ventennio 

dall’indimenticato Bruno Magnani. 

 

A tal fine, siamo alla ricerca di bambini e/o bambine (da 4/5 fino a 

10/11 anni di età) che desiderino fare parte del coro della Stellina. 

Se sei interessato/a (e se i tuoi genitori te lo permettono), 

puoi presentarti in Parrocchia  

Le  prove si terranno  

ogni sabato pomeriggio  
in Parrocchia alle ore 17:00. 

PORTARE UNA CHIAVETTA USB!  

Vi aspettiamo! 


