
 

DOMENICA   3 DICEMBRE   -  I DOMENICA DI AVVENTO  -  I SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO (13,33-37) 
 

Vegliate! Il vangelo di oggi ci parla di un evento decisivo, non nel 
passato, ma nel futuro. All'inizio del tempo di Avvento, Gesù ci esorta, 
con decisione, a un atteggiamento fondamentale: la vigilanza!  
Vigilare vuol dire attendere con fede e trepidazione il compimento di 
quanto è già percepito come vero e sicuro.  
Vegliare significa alzare lo sguardo verso il Cielo, per riconoscere la 
radice dell'esistenza della terra e di chi la abita, accogliendo la Buona 
Notizia di un  amore fedele e benevolo. Colui che attendiamo è il Pa-
dre, un Padre che ci ama e che amiamo, il Padre nel quale speriamo. 
L'uomo vigilante - il cristiano - è il figlio che corre incontro al Padre, 
perché ha intuito che il Padre sta facendo il tratto di strada più lungo e 
più duro, e non lo vuole far stancare di attesa e di nostalgia.  
La vita eterna sarà infatti conoscere questo Dio,  il Dio che vuole diven-
tare Lui stesso la nostra ricompensa.  
La vigilanza non riguarda una stagione precisa della nostra vita, ma investe 
tutto il tempo della nostra esistenza.  
Vegliare vuol dire, quindi, vincere la sottile tentazione di “vedere tutto 
nero”, di catalogare ogni essere vivente, e noi per primi, come irrime-
diabilmente perduti. Significa guardare al passaggio da questo mondo 
all'altro: è l'incontro con il Signore, il quale ci esorta a farci trovare pron-
ti. Nessuno però sa né il giorno né l'ora e neanche le modalità della 
sua chiamata. Per questo ognuno dovrà essere pronto in ogni momen-
to per comparire dinanzi al Figlio dell'uomo, non per essere giudicato, 
ma per essere salvato. Vegliare, dunque, ha un molteplice significato. 
Qualunque sia la vita presente, è destinata a finire; conviene operare in 
modo che la vita ventura sia migliore di questa. A chi cerca di mettere 
in pratica il suo insegnamento, Gesù promette che se ora si dibatte nel-
le difficoltà, dopo non ci saranno più; se invece ora può dirsi contento, 
solo dopo sperimenterà come sia la vera felicità.  
Vieni, Gesù, Figlio di Dio e di Maria Santissima, in questo nuovo Av-
vento liturgico, tempo di attesa, speranza e rinnovamento spirituale per 
tutti, capace di cambiare il volto di questa umanità, per renderla giardi-
no di pace e di fraternità universale. Vieni Signore, non tardare!  
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DOMENICA 3 DICEMBRE                                               viola          
I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   def. Giacomo e Pierino  

LUNEDI’ 4 DICEMBRE                                                    viola 
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 
 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

  

 

ORE   9.00 

  

  

S. MESSA  def. Fam. Mazza 

MARTEDI’ 5 DICEMBRE                                                  viola 

 

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

  
 

ORE   9.00 

 

  
 
 

S. MESSA def. Aldo Capitani 

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE                                            viola 
S. Nicola – memoria facoltativa 

 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita  

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

S. MESSA  ad m. off. 

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE                                                  bianco 
 S. Ambrogio - memoria 

 

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

  

 

ORE 18.00 

  

 

S.MESSA (Prefestiva) 

VENERDI’ 8 DICEMBRE                                              bianco 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie  

  

 

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

S. MESSA  A S.  AGOSTINO  

 
 

S. MESSA def. Piero Pozzi 

SABATO 9 DICEMBRE                                                     viola 
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. Fac. 

 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA legato Natale Pellegrini  

DOMENICA 10 DICEMBRE                                            viola          
II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

 

 Venerdì  8:          ore 10.00 a S. Agostino: Festa degli Anniversari 

                                                     di Matrimonio 

 

 Domenica 10:     ore 14.30 - 17.00 a S. Agostino:  Ritiro  

                                                      Spirituale Per adulti e giovani 


