
 

AVVISI 

 

Mercoledì 30/11: alle ore 18 presso 
l’Oratorio del Duomo, secondo in-
contro di Avvento del percorso di let-
ture bibliche per adulti “Sulla tua 
Parola” .  

Giovedì 1/12: alle 20.30 presso il 
Collegio Arcivescovile di via Endri-
ci: Passi di vangelo: incontro mensi-
le sulla parola di Dio per i giovani 
over 18, guidato dall’Arcivescovo 
Lauro 

Dal 28/11 al 3/12: si svolgerà in città 
la nona edizione del Festival della 
famiglia  sul tema: Coesione sociale, 
welfare territoriale e qualità della 
vita.  

All’uscita della chiesa trovate i     
Calendari dell’Avvento per la pre-
ghiera in famiglia. 

 

 

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

27 novembre 2022 

I DOMENICA 
DI AVVENTO 

Benvenuti, sorelle e fratelli! Siamo 
felici di iniziare insieme questo tem-
po di Avvento. Vogliamo salire con 
gioia e determinazione sul monte del 
Signore, perché egli ci insegni le sue 
vie e possiamo imparare da lui a re-
golare la nostra vita con i fratelli, co-
struire un mondo di relazioni frater-
ne, perché ogni uomo, accolto e ama-
to, possa sentire la gioia e vedere la 
luce di un Dio che viene a salvarci. 

 

PERDONARE 

La prima cosa da fare, ci dice oggi S. 
Paolo, è svegliarci dal sonno di una 
vita narcotizzata dalle cose di questo 
mondo, gettare via le opere delle te-
nebre per indossare le armi della lu-
ce. Questo atto coraggioso lo com-

piamo chiedendo perdono dei nostri 
peccati. 

Signore, tu ci inviti a vegliare e pre-
gare in attesa della tua venuta, ma 
noi siamo distratti, attirati da tante 
cose vane, abbi pietà di noi! Signore, 
pietà!  

Cristo, tu vuoi accendere nei nostri 
cuori desideri di bontà, di comunio-
ne, di servizio, ma noi camminiamo 
ancora sui sentieri dell’indifferenza, 
dell’egoismo e dell’emarginazione, 
abbi pietà di noi! Cristo, pietà!  

Signore, tu ci offri perdono e vita 
nuova, ma noi siamo immersi in im-
purità, litigi e gelosie che ci fanno 
piombare nelle tenebre del male, ab-
bi pietà di noi! Signore, pietà! 

 

COLLETTA 
O Dio, Padre misericordioso, che per 
riunire i popoli nel tuo regno hai in-
viato il tuo Figlio nella nostra carne, 
donaci uno spirito vigilante, perché 
camminando sulle tue vie di pace, 
possiamo andargli incontro quando 
verrà nella gloria. Egli  è Dio e vive 
e regna con te … 
   

ASCOLTARE 

1ª lettura – Is 2,1-5 
Il Signore unisce tutti i popoli nella 
pace eterna del suo Regno. 
Il quadro storico del brano di Isaia è 
di crisi politico-religiosa. Il profeta 
richiama il popolo d’Israele alla 
speranza certa del tempo messiani-
co, quando tutti i popoli saliranno al 
monte del Signore. Il Messia sarà 
giudice fra le genti ed assicurerà un 
tempo di pace. 

Dal libro del profeta Isaìa 



Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 
ricevette in visione su Giuda e su 
Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tem-
pio del Signore sarà saldo sulla cima 
dei monti e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Si-
gnore, al tempio del Dio di Giacob-
be, perché ci insegni le sue vie e pos-
siamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge e da 
Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti e arbitro 
fra molti popoli. Spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri, delle loro 
lance faranno falci; una nazione non 
alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più l’arte 
della guerra. Casa di Giacobbe, veni-
te, camminiamo nella luce del Signo-
re.  Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 121 (122) 

Andiamo con gioia incontro al Si-
gnore. 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue 
porte, Gerusalemme! 

È là che salgono le tribù, le tribù del 
Signore, secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, i 
troni della casa di Davide. 

Chiedete pace per Gerusalemme: vi-
vano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, sicurezza nei 
tuoi palazzi. 

Per i miei fratelli e i miei amici io 
dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene. 
 

2ª lettura – Rm 13,11-14a 
La nostra salvezza è più vicina. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consape-
voli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso 
la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti. La 
notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via le opere delle te-
nebre e indossiamo le armi della lu-
ce. Comportiamoci onestamente, co-
me in pieno giorno: non in mezzo a 
orge e ubriachezze, non fra lussurie e 
impurità, non in litigi e gelosie. Ri-
vestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo.   Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo e accensione del 
primo cero dell’Avvento   

Iniziando oggi questo nuovo cammi-
no, accenderemo insieme la luce del-
la pace, come adesione al progetto di 
Dio, come impegno di vita, come re-
sponsabilità nelle nostre parole e nei 
nostri gesti.  

Rafforza, o Padre, la nostra vigilan-
za nell’attesa del tuo Figlio, perché, 
illuminati dalla Parola di salvezza, 
andiamo incontro a lui con le lampa-
de accese. Per Cristo nostro Signore. 
(Si accende il primo cero della corona 
mentre si acclama alla Parola)  

 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericor-
dia e donaci la tua salvezza. 

Vangelo – Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo 
arrivo. 

Il vangelo di Matteo scandirà questo 
anno liturgico. Questa domenica ci 
propone il tema della vigilanza. Vigi-
lanza nei confronti di un appunta-
mento ben preciso: il giudizio di Dio. 
Quel giorno si manifesterà con la ve-
nuta gloriosa del Figlio dell'uomo, 
Gesù Cristo. 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiava-
no e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si ac-
corsero di nulla finché venne il dilu-
vio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo.  
Allora due uomini saranno nel cam-
po: uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro ver-
rà. Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora del-
la notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Il Signore viene a salvarci per realiz-
zare un mondo nuovo secondo i suoi 
progetti di pace e di amore. Preghia-
mo insieme e diciamo: 
Vieni, Signore della pace! 

Signore, inviaci il tuo Spirito, perché 
con la sua luce la tua Chiesa sia sem-

pre segno di speranza, invito alla ri-
conciliazione, sorgente di vita per 
una nuova umanità, ti preghiamo. 

Signore, donaci occhi per riconoscer-
ti presente nelle vicende della nostra 
storia quotidiana, perché con il tuo 
aiuto possiamo dare senso alle gioie, 
alle speranza, alle tristezze e alle an-
gosce degli uomini e alle donne del 
nostro tempo, ti preghiamo. 

Signore, suscita in questo nostro 
mondo governanti saggi, attenti alla 
voce dei poveri, dei disoccupati, dei 
disperati in cerca di futuro, perché 
sorga un’alba nuova, portatrice di pa-
ce, di fraternità e di giustizia, ti pre-
ghiamo. 

Signore, infiamma di entusiasmo i 
nostri giovani per i grandi valori e 
ideali della vita, perché scoprano nel-
la società e nella Chiesa il loro posto 
per servire te e spendere la vita per i 
fratelli, ti preghiamo.  

Signore, in questo cammino di Av-
vento aiutaci ad aprire il nostro cuore 
a te, perché possiamo sperimentare la 
gioia della tua amicizia e il coraggio 
di donarci agli altri, ti preghiamo. 

Ci soccorra il tuo Santo Spirito, Pa-
dre della vita, perché il nostro impe-
gno cristiano diventi seme di vita 
nuova e la nostra umanità si apra 
sempre più alla venuta del nostro 
Salvatore. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
La partecipazione a questo sacra-
mento, che a noi pellegrini sulla terra 
rivela il senso cristiano della vita, ci 
sostenga, Signore, nel nostro cammi-
no e ci guidi ai beni eterni. 
 


