
LA SPIRITUALITÀ DELL’AVVENTO 

La liturgia dell’Avvento propone al credente un itinerario spirituale in tre 

tappe: l’attesa vigilante e gioiosa, la speranza, la conversione. 

Parlare di spiritualità è sottolineare quegli atteggiamenti che il singolo e la 

comunità trovano congeniali per accostarsi al mistero di Dio e di Cristo: 

una disposizione interiore che permette di guardare a Colui che deve veni-

re. 
 

L’ATTESA VIGILANTE E GIOIOSA 
L’attesa caratterizza il cristiano e noi siamo chiamati a vivere questo tem-

po di grazia come protagonisti e testimoni della Incarnazione del Signore. 

Avvento è attesa reale di qualcuno che viene: il mondo intero è impegnato 

a realizzare se stesso, proiettato in un avvenire diverso che parte dall’oggi 

e tende al compimento di tutte le promesse, fino al giorno in cui il Signore 

ritornerà. Ogni anno, perciò, l’Avvento propone un cammino, un andare 

incontro, un camminare a passo svelto, gioioso. Non potrebbe essere di-

versamente; è l’incontro che si spera di realizzare che motiva la gioia: la 

“nostalgia di Dio” illumina di gioia la nostra attesa. 
 

LA SPERANZA 
L’Avvento celebra il Dio della speranza e vive la gioiosa speranza. Il sal-

mo 24, varie volte proposto dalla liturgia in questo tempo, mostra con evi-

denza il desiderio ardente che si realizzi l’incontro. La Chiesa attende Co-

lui che è già presente in lei, ma che è l’eternamente nuovo, ed è per questo 

che la vigilanza paziente ed entusiasta genera l’atteggiamento proprio di 

chi non vuol essere sorpreso nella notte, dall’arrivo dello Sposo, senza 

avere la lampada accesa (cf. Mt 25, 1-13). E’ la  speranza che sostiene la 

nostra attesa, alimentandone il desiderio. 
 

LA CONVERSIONE 
L’ Avvento è un richiamo: la venuta di Dio in Cristo richiede continua 

conversione; bisogna svegliarsi dal sonno (cf. Rm 13, 11-14), bisogna pre-

parare le vie del Signore e accoglierlo mentre viene. E’ un tempo nel qua-

le è urgente risvegliare l’attesa nelle anime, perché la Parola del Messia 

non giunga improvvisa. Il tempo di Avvento, mentre converte il cuore per 

accogliere il Signore che viene, educa a vivere quell’atteggiamento dei 

poveri di YHWH, miti, umili, disponibili, proclamati beati da Gesù (cf. Mt 

5, 3-12). 
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Inizia, con questa Domenica, un nuovo Anno liturgico, un lungo arco di tempo, durante il quale, 
contempleremo, e celebreremo con la Chiesa, tutto il Mistero di Cristo Redentore, Mistero, che 
feconda la Storia, ed illumina il tempo, con la verità di Dio.  
In questo modo l'uomo viene guidato, passo, passo, a ricostruire quella immagine divina, iscrit-
ta nel suo essere, offuscata dal peccato, e, che ci è stata ridonata, in tutto il suo splendore, dal 
Figlio di Dio, incarnato in Gesù di Nazareth, morto e risorto per noi, e del quale aspettiamo il 
ritorno, nella gloria. 
Questa attesa, fatta, di desiderio, è quel che celebriamo, in modo particolare, nel Tempo di 
Avvento, che puntualmente, ritorna, anno dopo anno, solo apparentemente uguale, ma sempre 
di verso, per l'accresciuto dallo slancio di fede. 
Ora, mentre celebriamo, la prima venuta, e aspettiamo, con fede quella definitiva degli ultimi 
tempi, non dobbiamo dimenticare che c'è un avvento, intermedio, continuo, misterioso ma rea-
le; il Padre, infatti, manda incessantemente, il suo Figlio, a chi lo desideri e lo implori: "VIENI, 
SIGNORE GESÙ"; è, questa, l'invocazione che deve accompagnare sempre, e, in modo partico-
lare in questi giorni, ogni credente, e alla quale il Figlio di Dio risponde con la sua presenza di 
grazia.  
Le parole del Signore, che l'evangelista Matteo riporta, possono, a prima vista, incutere paura, 
col ricordo 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, alla sua finitudine 
e fragilità, perché la viviamo non da insensati, ma nel giusto modo, col desiderio vigile dell'in-
contro e della familiarità crescente con Dio che ci fa dono del Figlio redentore.  
Si, Il Signore verrà, e noi lo attendiamo col desiderio e la fede di chi sa che è Lui la sorgente e 
la meta ultima del nostro esistere.  
Così, celebrare, ancora una volta, l'avvento del Figlio di Dio, significa lasciarsi coinvolgere nel-
la missione del Cristo redentore, che realizza il progetto salvifico del Padre; un progetto gran-
dioso, che, sicuramente sfugge alla nostra immaginazione, ma che il profeta Isaia in tempi 
remoti, aveva intravisto. 
La Liturgia eucaristica, di questa prima domenica d' Avvento, ci esorta a “camminare nella luce 
del Signore...."  
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 uni-
sce agli altri uomini e ci rende graditi a Dio. 
  
 



 

   

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010 DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010 DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010    
I DOMENICA DI AVVENTO/AI DOMENICA DI AVVENTO/AI DOMENICA DI AVVENTO/A   

 

Is 2, 1-5; Sal 121; Rm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  
 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  
 con la CERIMONIA DI VESTIZIONE DEI MINISTRANTI 
 

INIZIA OGGI LA SOLENNE NOVENA IN ONORE DI  
MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA 

Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 
 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2010LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2010LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2010   
San Saturnino 

Is 2,1-5; Oppure: Is 4,2-6; Sal 121,1-4.6-9; Mt 8,5-11 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa  

 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2010MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2010MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2010   
Sant’Andrea apostolo  

Rm 10,9-18; Sal 18,2-5; Mt 4,18-22 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 16.00  

Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 
 

MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 2010MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 2010MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 2010   
Sant’Eligio 

Is 25,6-10a; Sal 22,1-6; Mt 15,29-37 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.30 
Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa  
 

 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2010GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2010GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2010   
Santa Bibiana 

Is 26,1-6; Sal 117,1-2.9.19-21.25-27; Mt 7,21.24-27 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 
Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE S. Rosario meditato  
 

VENERDI’ 3 DICEMBRE 2010VENERDI’ 3 DICEMBRE 2010VENERDI’ 3 DICEMBRE 2010   
San  Francesco Saverio 

Is 29,17-24; Sal 26,1.4.13-14; Mt 9,27-31 

Primo Venerdì  - Visita ai malati 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
Ore 11.00 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara 
 con la Capitaneria di Porto e le Autorità Militari 
Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  
Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 Incontro della Scuola del Divino Servizio 
 

SABATO 4 DICEMBRE 2010 SABATO 4 DICEMBRE 2010 SABATO 4 DICEMBRE 2010    
Santa Barbara 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146,1-6; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 
Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA 
Ore 16.00 Formazione dei Ministranti 
Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  

 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2010 DOMENICA 5 DICEMBRE 2010 DOMENICA 5 DICEMBRE 2010    
II DOMENICA DI AVVENTO/AII DOMENICA DI AVVENTO/AII DOMENICA DI AVVENTO/A   

 

Is 11,1-10; Sal 71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  
 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  
Ore 17.15 Santo Rosario 
Ore 17.45 Invocazioni e preghiere in onore dell’Immacolata 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 


