
� PENSIERI di AVVENTO 

Inizia, con questa domenica, un nuovo anno liturgico, quell'arco di tempo, 
durante il quale, la Chiesa ci guida nella celebrazione dell'intero mistero di 
Cristo, il Figlio di Dio, Dio col Padre, venuto tra gli uomini per salvarli; Cristo 
redentore che viene nel mondo è, appunto, quel "germoglio di giustizia" di cui 
la Liturgia ci parla all'inizio del tempo di Avvento; e, celebrarne il Mistero 
significa familiarizzare con la sua rivelazione, approfondirlo, meditarlo e 
pregare, perché esso entri nella nostra vita vivificandola e illuminadola.  
L'Avvento, attesa del Salvatore, che ha attraversato sin dalle origini la storia 
dell'uomo, si ripresenta puntuale ogni anno alla considerazione dei cristiani, 
quasi una scadenza abituale, eppure mai ripetitiva, perché ogni volta, esso 
segna la nuova tappa di un cammino, che rende sempre più forte e chiara la 
fede nel Redentore; un cammino che si fa sequela sempre più perfetta, fino a 
che non si giunga all'incontro ultimo e definitivo col Signore Gesù. 
Sicuramente, molti, tra noi, hanno vissuto tanti di questi " Avventi" e, i testi 
scritturistici che la Chiesa propone, son ormai familiari; tuttavia, la familiarità, 
non significa qualcosa di scontato, o ripetitivo, perché la parola di Dio è il 
dono sempre nuovo, che Egli ci fa ad ogni spuntar del giorno, un dono che ci 
fa comprendere ogni mattina, in maniera nuova, l'antica fedeltà di Dio, e ci 
consente di poter cominciare, quotidianamente, una nuova vita in Sua 
compagnia. 
Di questa compagnia, che si concretizza nell'incarnazione del Figlio, ci parla, 
appunto, il tempo di Avvento, tempo dell'attesa e della speranza. 
Celebrare l'Avvento del Signore, attendere la sua venuta definitiva nella 
nostra vicenda personale e nell'intera storia del Creato, è dunque celebrare la 
speranza e la libertà che viene da Dio: speranza della salvezza eterna nella 
comunione piena e definitiva con Lui, e liberazione da ogni limite morale e 
spirituale, proprio di chi è ancora in cammino verso l'incontro ultimo col 
Padre. Perciò, celebrare l'Avvento, significa ed esige che si sia vigilanti. 
L'Avvento è il tempo dell'attenzione viva al Cristo Figlio di Dio, Maestro e 
Salvatore, Via sulla quale muovere i nostri passi, ogni giorno, dietro ai suoi, 
senza lasciarci distrarre dalle mille cose che tentano di invadere gli spazi 
interiori, nei quali Lui deve abitare in pienezza; è un richiamo importante, 
questo, in un tempo, il nostro, segnato dalla fretta e dalle molteplici 
occupazioni, che finiscono per tenerci in un inutile affanno, mentre quel che 
veramente conta, senza per questo disattendere i nostri doveri, è vivere di 
Cristo e con Cristo, sempre, dovunque e comunque.  
Celebrare l'Avvento del Cristo nella nostra vita, ogni giorno, è impegno a 
crescere nel desiderio, nella conoscenza e nell'amore, per lui e per quanti 
incontriamo quotidianamente nel nostro cammino; è questa la via sicura di 
salvezza, e la testimonianza più credibile con la quale annunciamo che Cristo 
è sempre con noi, e verrà un giorno per accoglierci nella sua gioia. 
                            il Parroco Don Pino Grasso 
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frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 



 
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009 

I DOMENICA DI AVVENTO /C 
(Ger 33, 14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21, 25-28.34-36) 
 
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 
Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 

Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 

Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Pino 
  cui partecipa un gruppo di pellegrini della agenzia  
  Napoleone viaggi, in visita per venerare San Tommaso 

INIZIA LA SOLENNE NOVENA 
IN ONORE DELL’IMMACOLATA VERGINE MARIA 

Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Tarcisio 
 

 

(30 novembre - 5 dicembre) Liturgia delle Ore: I 

settimana 
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2009 

Festa di Sant’Andrea apostolo  
(Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  

Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00   Santa Messa  
 

MARTEDI’ 1° DICEMBRE 2009 
Memoria di Sant’Eligio 
(Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
 

Accoglienza di San CELESTINO  
ore 16,30  raduno dei partecipanti alla Biblioteca Diocesana.  
ore 17,00  processione delle sacre spoglie verso la Cattedrale Basilica  
ore 17,30  Rito di accoglienza, recita dei Vespri.  
ore 18,00  Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  
  S.E. Mons. Carlo Ghidelli.  
  Anima la liturgia la Cappella Musicale della Concattedrale. 

 
 
 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 2009 

Memoria di Santa Viviana 
(Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37)  
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00    Santa Messa  

Ore 21.00 Santo Rosario presso la Chiesa del Carmine 
 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 
Memoria di San Francesco Saverio 
(Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 

Ore   9.30 CONFESSIONI 

Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00    Santa Messa  
 

VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

Memoria  di  Santa Barbara 
(Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31) PRIMO VENERDI’ 
 

Ore   8.00 Santa Messa 

Ore 11.00 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara  
  con la Capitaneria di Porto e le Autorità Militari 
Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00    Santa Messa  
 

SABATO 5 DICEMBRE 2009 
Memoria di San Gerardo 
(Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  

Ore   9.30 CONFESSIONI 

Ore 11.00  Santa Messa con il MATRIMONIO degli Sposi  
  Raffaella Giglio e Rocco Polidoro  

Ore 15.00 Scuola Catechistica  

Ore 17.15 Santo Rosario 

Ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva della II Domenica di AVVENTO 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE 2009 

II DOMENICA DI AVVENTO / C 
(Bar 5, 1-9; Sal 125; Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6) 
 

Sante Messe: ore 8.30 (al Carmine);  ore 10.00; 11.30; 18.00 (in Cattedrale) 



ore 17.45 Vespri solenni in onore dell’Immacolata 
 


