FIRENZE, 2 DICEMBRE 2018

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C
PARROCCHIA DI SAN LORENZO A PONTE A GREVE - TEL. 055782998 - WWW.PONTEAGREVE.IT

Atto penitenziale
Signore, perdonaci perché tu hai annunciato la
tua venuta e noi non ti abbiamo atteso, abbi
pietà di noi.
Signore, pieta!
Cristo, Signore della storia, perdonaci perché
spesso non alziamo il capo per riconoscerti
presente, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà!
Signore, Germoglio di giustizia, perdonaci per
tutte le volte che le nostre azioni hanno creato
sofferenza e ingiustizia, abbi pietà di noi.
Signore, pietà!
Preghiera all’accenzione della candela
Come segno di questa prima domenica di avvento viene accesa la prima delle quattro candele dell’altare mentre un lettore dice:
Questa prima candela, Signore,
è la luce della speranza,
è come la prima luce che si accende
appena cala il buio della sera.
Parla di noi, della nostra attesa:
noi ti attendiamo, Signore Gesù.
Tutti insieme:
Nel cuore della stagione fredda
questa prima fiamma
afferma la nostra speranza.
C’è una luce che vince
qualsiasi oscurità!
C’è un amore che disarma
qualsiasi egoismo!
C’è una vita che resiste
a qualsiasi morte!
Che questa luce
tenga desti i nostri cuori!
Colletta
Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell’umanità oppressa da
tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza,
perché sappiamo attendere senza turbamento il

ritorno glorioso del Cristo, giudice e salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell’unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Ger 33,14-16
Dal libro del profeta Geremia.
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore nei quali io realizzerò le promesse di bene che
ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare
per Davide un germoglio giusto, che eserciterà
il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signorenostra-giustizia
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale
dal Salmo 24
Rit. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te
confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Rit.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Rit.
Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza
e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
Rit.

Seconda lettura
1Ts 3,12-4,2
Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai Tessalonicesi.
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità,
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete
imparato da noi il modo di comportarvi e di
piacere a Dio – e così già vi comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete
quali regole di vita vi abbiamo dato da parte
del Signore Gesù.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

per accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’uomo».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Canto al vangelo
Sal 84,8
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia, alleluia.

Alzatevi e levate il capo,
la vostra liberazione è vicina.

Vangelo
Lc 21,25-28.34-36
Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non
vi piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta



La professione di fede
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la
santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen

La nostra preghiera di oggi
Prete: Fratelli e sorelle, presentiamo al Padre
le angustie, i timori, i dubbi per le sorti della
nostra storia con il cuore colmo di speranza e
di attesa vigilante, e diciamo:
Il tuo Spirito ridesti nella gioia i nostri cuori!
• Tu sei Padre fedele: risveglia nella Chiesa la
fedeltà a te e all’umanità.
• Tu sei Padre di misericordia: dona successo
agli sforzi di coloro che operano per la riconciliazione.
• Tu sei Padre di salvezza: fa’ che possiamo
levare i nostri volti ed incontrare lo sguardo di
chi soffre.
• Tu sei Padre d’amore: ravviva la nostra preghiera che ci conforma e ci conferma come
tuoi figli.
• Tu sei Padre di speranza: apri i nostri occhi
sui tanti segni del tuo Regno che viene, per ritrovare il gusto di donarci per un mondo più

giusto e più fraterno.
• Tu sei Padre dei viventi: donaci la speranza
di ritrovarci (con ..... e) con tutti i nostri fratelli
defunti nella Gerusalemme celeste.
Prete: Sei tu, o Padre, che in Cristo hai per-

corso le nostre strade lasciandoci le orme della
tua presenza e il cammino che conduce a te:
sii benedetto per l’opera del tuo Spirito che ci
sorprende ogni giorno con le tue meraviglie,
ora e nei secoli dei secoli. Amen.

Chiesa in preghiera
Antifona alla comunione
«Vegliate e pregate in ogni momento per essere degni di comparire davanti al figlio dell’uomo».
Orientamenti per la preghiera
Leggere nella bibbia: i testi sul giudizio di Dio (Isaia 65; Ezechiele 38-39; 2Tessalonicesi 2,1-12) e
sulla vigilanza (Matteo 24,36-25,18; Luca 12,35-48; 2Pietro 3)
Liturgia delle ore: I settimana del salterio
Le letture di Domenica prossima, seconda di Avvento - anno C
Baruc 5,1-9; Salmo 125; Lettera ai Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6
Riflessione sul Vangelo
Inizia il tempo di Avvento, cioè il tempo della
Venuta del Signore Gesù Cristo. Nella nostra
professione di fede confessiamo che il Figlio di
Dio si è fatto uomo, è stato crocifisso, è morto ed
è risorto e “verrà nella gloria per giudicare i vivi
e i morti”: questa venuta gloriosa di Gesù Cristo
è parte integrante del mistero cristiano, perché
c’è un “Giorno”, già annunciato dai profeti (cf.,
per es., Gl 1,15; 2,1.11 ecc.) e poi testimoniato
più volte dallo stesso Gesù ai suoi discepoli (cf.
Lc 10,12; 17,24 ecc.), in cui il Signore stabilirà
pienamente la sua presenza nella storia dell’umanità. In quel giorno avverrà il giudizio dei vivi
e dei morti, in modo che siano ristabilite definitivamente la giustizia e la verità, e così si compia il disegno di Dio e sia resa testimonianza a
coloro che nel mondo hanno subìto afflizione e
hanno atteso con fiducia l’epifania del Signore.
Avvento, dunque, è un tempo di attesa e di speranza gioiosa, un tempo in cui risuona il grido
della chiesa, la Sposa che nello Spirito invoca:
“Vieni, Signore Gesù! Maranà tha!” (Ap 22,17;
1Cor 16,22), e ascolta la risposta sicura: “Sì, vengo presto!” (Ap 22,20).
La pagina del vangelo secondo Luca – il vangelo
che ascolteremo lungo tutto questo anno liturgico che inizia – con cui si apre l’Avvento è quella
in cui Gesù proclama la sua venuta imminente
quale Figlio dell’uomo. Questa manifestazione
del Signore è presentata come un dramma che
coinvolgerà le esistenze umane e segnerà la fine

della storia: ci saranno nella natura eventi che indicheranno una fine e un nuovo inizio; ci saranno situazioni di grande crisi tra gli uomini, i quali
si troveranno di fronte al giudizio, allo svelamento del loro comportamento, delle loro azioni giuste o ingiuste verso i loro fratelli…
Allora “il Figlio dell’uomo verrà su una nube
con potenza e gloria grande” (cf. Dn 7,13-14), e
questo sarà in realtà un “evento beato” per i discepoli fedeli al loro Signore! Essi infatti saranno
invitati a contemplare l’avvento di quel giorno,
saranno chiamati ad alzare la testa con fierezza e
saldezza, poiché vedranno il compimento della
promessa del Signore e la liberazione da tutto
il male che hanno subìto nel corso della storia.
Queste parole di Gesù non devono pertanto
suscitare una reazione di spavento, ma vanno
accolte come un annuncio di ciò che può dare
senso alla vita degli uomini feriti e oppressi: la
giustizia avrà l’ultima parola e per le vittime della
storia vi sarà finalmente la beatitudine…
Di fronte a questo evento che, se anche sembra tardare, tuttavia giungerà con certezza (cf. Eb
10,37; 2Pt 3,8-10), i cristiani sono chiamati a vigilare, a stare attenti, per evitare di essere intontiti, smarriti, in balia di falsi affanni. Essi devono
lottare affinché il loro cuore non si appesantisca,
non diventi cioè insensibile o preda della vertigine, quello stordimento che impedisce di vivere
un’esistenza consapevole. Nel presentare questi rischi, Gesù ci indica anche le armi con cui
possiamo farvi fronte: “Vegliate e pregate in ogni

momento!”. Vigilanza e preghiera pongono di
fatto il credente già oggi alla presenza del Signore e, di conseguenza, lo abilitano a “comparire
davanti al Figlio dell’uomo” per incontrarlo nel
giorno del giudizio!
L’Avvento è dunque un tempo forte, vissuto da
tutta la chiesa, in cui i cristiani si impegnano
nell’attesa del Signore, si esercitano nella contemplazione delle realtà invisibili (cf. Eb 11,27)
e si responsabilizzano qui e ora, nella storia e
nella compagnia degli uomini, sapendo che ci

sarà il giudizio terribile e misericordioso di tutto
il loro operare. Chiediamoci allora onestamente
durante queste settimane di Avvento: noi cristiani attendiamo il Signore, sì o no? Desideriamo
veramente incontrarlo? Dalla risposta a questi interrogativi nasce un comportamento quotidiano
capace di rendere conto della speranza che ci
abita.
Enzo Bianchi

Vita di

Comunità

Ricordiamo oggi:
Coloro che ci hanno lasciato in questa settimana:
Luigi Monco
via del Trebbio 26 S.Donato in Fronzano (Reggello)
Avvisi per la Catechesi

PER I RAGAZZI NATI NEL 2009

Domenica 9 dicembre, alle ore 10,00.

Ci ritroviamo in chiesa. Partecipiamo alla Messa
e poi ci incontriamo nella sala parrocchiale per
continuare il cammino di catechesi.

PER I RAGAZZI NATI NEL 2007

Domenica 9 dicembre, alle ore 10,00.

Ci ritroviamo in parrocchia per il cammino della
catechesi e per partecipare alla Messa delle 11.30

PER I RAGAZZI NATI NEL 2006

Domenica 9 dicembre, alle ore 10,00.

Ci ritroviamo in parrocchia per il cammino della
catechesi e per partecipare alla Messa delle 11.30

CATECHISTI DOPO-CRESIMA
Incontro vicariale per gli educatori
Giovanissimi e Giovani
Martedì 4 dicembre, alle ore 21,00.

Ci ritroviamo presso i locali della parrocchia
dell’Isolotto, via Delle Mimose 12, per preparare la Festa vicariale di Carnevale e impostare
un nostro percorso formativo vicariale.
Avvisi per la Carità

MERCATINO di NATALE

Da venerdì 7 dicembre
a Domenica 9 dicembre

Anche quest’anno, prima e dopo le messe, presso la sala parrocchiale, via Ponte a Greve 14/a,
sarà allestito un mercartino in favore del Banco
Alimentare.
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Avvisi per la Liturgia

PROVE CANTI DI NATALE

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 21,15.

Ci ritroviamo in chiesa per preparare i canti delle
messe di Natale. Il coro svolge un servizio bello
e necessario a vivere la liturgia come preghiera e
festa di tutta la comunità cristiana. Non servono
doti particolari per cui tutti sono invitati.

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE
Venerdì 7 dicembre
Primo Venerdì del mese
ore 17.00
ore 18.00

Vespri e adorazione
Messa prefestiva

Sabato 8 - Immacolata Concezione
ore 8.00 - 10.00 - 11.30

Domenica 9 dicembre
ore 8.00 - 10.00 - 11.30

PER LE CONFESSIONI
Nel periodo dell’Avvento

don Marco, compatibilmente con gli altri impegni pastorali, è sempre disponibile per appuntamento.
Un sacerdote sarà presente in chiesa:

Venerdì

ore 17.30 - 18.00 (durante l’adorazione)

Sabato

ore 10.00-12.00 – ore 16.30-18.00

