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28 novembre 2021 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 

Sante Messe : ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 
Sabato 27 novembre: Santa Messa vigiliare : ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________  

 
Io realizzerò le promesse 

 
Domenica scorsa abbiamo celebrato la regalità di Cristo, 

Signore dell’universo; oggi, con l’inizio del nuovo anno liturgico, ci 
immergiamo nell’attesa del Natale di Gesù, figlio di Maria. 

Il vangelo ci parla già della seconda venuta del Signore, alla 
fine dei tempi, che attendiamo con speranza e per la quale siamo 
invitati a essere sempre pronti. 

La vita cristiana così viene ritmata sulla prima venuta di Gesù 
nella carne, sulla seconda alla fine della storia, e su quella 
intermedia, che avviene ogni giorno. 

È vero, dunque, che il nostro Dio e Padre realizza tutte le sue 
promesse di salvezza in Cristo Gesù, salvatore e dell’umanità 
intera. 
   

______________________________________________________ 
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Dal Vangelo secondo Luca 

 

(Lc 21, 25-28.34-36) 
 

La vostra liberazione è vicina. 
 

n 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 per accadere, e 
di comparire davanti al 
Figlio dell'uomo». Parola del 
Signore. 

******* ******* 
Compariremo davanti a Cristo giudice un giorno: per non essere 

sorpresi impreparati, Gesù ci esorta a vegliare in ogni momento pregando. 
Buttiamo via tanto tempo: lo utilizzassimo di più per la preghiera! 
Faremmo un gran bene, non solo a noi ma anche agli altri, vicini e 

lontani. 
******* *******  

PREGHIERA COLLETTA 
 

I 
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adre 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. 
 

 
 

__________________________________________  
 

I SETTIMANA DI AVVENTO 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa 

P 


