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DOMENICA 27 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO -  I - SETT. SALTERIO 

 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (24,37-44) 
 

Inizia con questa domenica un nuovo anno liturgico in cui sarà il van-
gelo secondo Matteo ad offrirci la Parola che guida il nostro cammino 
di fede. Il tempo di Avvento è tempo di attesa.  
Quell'attesa che segna il ricordo liturgico del Natale del Signore.  
Il tema di questa prima domenica, è la necessità di non staccare tale 
celebrazione dalla memoria della seconda venuta di Gesù Cristo, e ci 
sollecita ad una coerente vita cristiana. 
La domenica di Avvento sottolinea l'imprevedibilità dell'ora della venuta 
del Figlio dell'uomo e la necessità di essere pronti, di vegliare.  
Nel vangelo, infatti, Gesù non ci parla del futuro, ma invita a leggere il 
presente alla luce della sua storia.  
Il giudizio futuro di Dio su ciascuno di noi dipende dal nostro modo di 
vivere il presente: nel saper riconoscere la Sua presenza, qui e ora, nel 
fratello in cui Egli si fa Presente.  
“Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo”. 
La venuta del Figlio dell'uomo è imprevedibile, anche se certa, e co-
glierà di sorpresa, come il diluvio.  
“...Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e be-
vevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo...”.  
Cosa fare per non farsi cogliere di sorpresa? I contemporanei di Noè 
non si accorsero di nulla. E noi? Cosa possiamo fare?  
La venuta del Figlio dell'uomo inserisce il tema del giudizio che verrà 
attuato, non sulle apparenze, ma sulle motivazioni profonde che spingo 
l'agire. E' la qualità della nostra vita, il modo in cui si compiono le azio-
ni, i gesti quotidiani, lo stile dell'agire, che qualifica il credente.  
Anche qui possiamo legger l'invito a non vivere superficialmente, ma 
dando un senso alla nostra vita.  
“Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà”.   

DOMENICA 27 NOVEMBRE           viola                  
I DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 
Liturgia delle ore prima settimana  
 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

 

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

 

VESPRI  SOSPESI 

S. MESSA  SOSPESA 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE               viola 
 
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA  in ringraziamento 

                Anniv. Diego e Cettina 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE            viola 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA  ad m. off. 

   

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE       rosso 
S. ANDREA - Festa 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22  
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

S. MESSA  

                

  

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE                viola  
  
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA 

 

VENERDI’ 2 DICEMBRE               viola     
 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA In suffragio 

               Robutti Annamaria 

 

SABATO 3 DICEMBRE                 bianco 
S. Francesco Saverio - memoria 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA In suffragio   

               Domenico Nespoli 

DOMENICA 4 DICEMBRE             viola                  
II DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI   

S. MESSA  in suffragio  Marco 

AVVISI 

 
 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

Domenica 27 i Vespri e la S. Messa delle ore 18.00 sono sospesi 

CALENDARIO LITURGICO 


