
 

20 - 27 N0vembre 2022 

Ultima Settimana dell’Anno Liturgico 

e inizio del Nuovo Anno A, accompagnati dall’Evangelista Matteo. 

Domenica 20         34a  Domenica del Tempo Ordinario  
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Lunedì 21 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

      

S. Maria ore 17.30 →  Si incontra il Gruppo Gerico Genitori e figli insieme in preparazione all’Avvento 

S. Maria ore 19.00 → Incontro del Gruppo Emmaus, Genitori e figli insieme in preparazione all’Avvento 

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo AiC - Cresimandi (secondo anno) 

 

Ore 21.15 Chiesa di S. Frediano, Pisa 

“SIATE ARTIGIANI DI PACE” Interverrà  il Prof. Franco Dinelli -  

Consigliere Nazionale di Pax Christi 

Martedì 22  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

 

Dopo la Messa...non facciamo l’Ascolto della Parola, ma ci troviamo per prepararci all’Avvento  

Mercoledì 23  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 

S. Maria ore 18.30 →  Incontro del Gruppo Medie Genitori e figli insieme in preparazione all’Avvento 

S . Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola  

Giovedì 24    S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 25   

S. Maria ore 18.30 →  Incontro del Gruppo Nazaret Genitori e figli insieme in preparazione all’Avvento 

 S. Maria ore 21.00 →  Incontro del Gruppo post cresima...  

 S. Maria ore 21.15  PROVE DEL CORO  

 

Nella Solennità di S. Caterina d’Alessandria, alle ore 18.30 , Chiesa di S. Caterina,  

l’Arcivescovo presiederà i Secondi Vespri  

durante i quali conferirà il Ministero del LETTORATO Simon Pietro Agbalo e Francesco Federico. 
 

Sabato 26  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva nell’inizio dell’Avvento 
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Domenica 27   Prima Domenica di Avvento  
La  liturgia odierna non solo ci dice che noi siamo in cammino, ma anche che Cristo vie-

ne: un cammino dunque che sfocia in un incontro. L’Avvento, allora, è tempo di prepara-

zione a questo incontro. 

E l’invito di Gesù è pressante e forte: “Vegliate e siate pronti”, cioè non lasciatevi vincere 

dal torpore e preparate  i vostri cuori, soprattutto  

siate operosi nel fare tutto ciò che è in vostro potere per un mondo di giustizia e di pace, 

quel mondo che Dio si impegna a realizzare per la gioia di  

tutti gli uomini. 

Il Natale del Signore Gesù dipenderà dalle nostre decisioni: potrà essere ancora una volta una grande ab-

buffata oppure il giorno della speranza e della fratellanza, della consolazione e della gioia! 

Riflessioni... 
Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: 

è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, preparandoci più profondamente 

nella fede e nell'amore.  
 

Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:  

essa vuole ripeterti, volgendosi a te con più insistenza,  con un lungo sguardo,  

che tu sei tutto per lei.  
 

Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo:  

che più coscientemente convergono verso di te, e che devono cercare in te,  

nel tuo mistero, il loro compimento.  
 

Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento,  

in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che vuol venire a noi, e di sentire i passi 

che si avvicinano.  
 

Avvento, tempo dell'accoglienza: 

in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo 

 stretti,  al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi. 
 

Jean Galot, Vieni, Signore 
 

Celebrare l'Avvento, significa saper attendere, e l'attendere è un'arte che, il 

nostro tempo impaziente, ha dimenticato. Il nostro tempo vorrebbe cogliere 

il frutto appena il germoglio è piantato; così, gli occhi avidi, sono ingannati 

in continuazione, perché il frutto, all'apparenza così bello, al suo interno è 

ancora aspro, e, mani impietose, gettano via, ciò che le ha deluse. Chi non 

conosce l'aspra beatitudine dell'attesa, che è mancanza di ciò che si spera, 

non sperimenterà mai, nella sua interezza, la benedizione dell'adempimento. 

 

Dietrich Bonhoeffer, dal Sermone sulla I domenica di Avvento-2 dicembre 1928 

Preghiamo... 
 

Signore mio Dio  

unica mia speranza,  

fa' che stanco non smetta  

di cercarti,  

ma cerchi il tuo volto sempre 

con ardore. 

Dammi la forza di cercare, 

 tu che ti sei fatto incontrare, 

e mi hai dato la speranza di 

sempre più incontrarTi. 

Davanti a Te sta la mia forza e 

la mia debolezza: 

conserva quella,  

guarisci questa. 

Davanti a Te sta la mia scienza 

e la mia ignoranza; 

dove mi hai aperto, accoglimi 

al mio entrare; 

dove mi hai chiuso, aprimi 

quando busso. 

Fa' che mi ricordi di Te, che 

intenda Te, che ami Te. Amen! 

   

 Sant'Agostino 

In questa prima Domenica di Avvento, nelle celebrazioni  

del Sabato alle 18 e della Domenica ore 8.00 e 11.00 

Sarà “allestito” nella nostra Comunità...il Mercatino  

gestito dalle Suore Benedettine di Pontassercchio 


