
Con questa domenica inizia il tempo dell' 
Avvento, tempo dell' attesa, tempo so-

prattutto della speranza. Lo viviamo ogni 

anno questo tempo, eppure ci ritroviamo 
sempre il cuore appesantito, che non 

cerca nulla di nuovo. Continuiamo nella 
nostra vita a disperdere, sperperare e 

scialacquare ogni tipo di speranza, ac-

contentandoci di quello che siamo e mai 
di quello che abbiamo. Viviamo una so-

cietà dove scompaiono valori, scricchio-
lano sicurezze e le certezze sprofondano.  

I nostri cuori si sono appesantiti e in essi 

non c'è più alcuna speranza, o meglio, 
speriamo soltanto nelle cose che ci pos-

sono soddisfare ora e subito, soprattutto 
in quelle che non ci costano fatica e su-

dore. Questo tempo di Avvento invece ci 
ricorda che c'è Qualcuno che è padre e 

nostro redentore. Tra i tanti sconquassi 

che ci costringono ad incassare la testa e 
a chiudere gli occhi, c'è Qualcuno che ci 

invita a sollevare il capo e a scorgere 
l'aurora della salvezza e della liberazio-

ne.  C'è qualcuno che ci invita a sperare 

in Lui ed essere pronti alla continua no-
vità e freschezza di un Dio che si fa uno 

di noi. Vegliare, essere vigili e tenere gli 
occhi ben aperti per scoprire e riconosce-

re la sua presenza nelle situazioni che vi-

viamo e nelle persone con le quali convi-
viamo.  Attenti e svegli per coltivare la 

speranza della salvezza, per non essere 
condannati a non sperare più. 

 

Il Vangelo fra noi: «è ormai tempo di svegliarvi dal sonno» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

«Invece di maledire la notte, accendi una 

luce», dice un proverbio cinese.  Le nostre 
candele d'Avvento potrebbero essere delle 
luci nella notte. Ci inciterebbero ad 
«abbondare in un amore vicendevole e 
verso tutti» (2a lettura). Queste candele, 
che rischiarano la   notte,  annuncerebbero 
il giorno  e ci permetterebbero di resistere 
fino al «giorno di Dio, nostra speranza». 
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 1 – Storia l’Avvento 

".Nel tempo in cui incomincia a determinarsi l'e-

sigenza di un periodo di preparazione alle feste 

della manifestazione del Signore, la Chiesa ave-

va già fissato le modalità di pre-parazione alle 

feste pasquali. Nel IV secolo il tempo pasquale e 

quaresimale avevano già assunto una configura-

zione vicinissima a quella attuale. L'origine del 

tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene in-

divi-duata tra il IV e il VI secolo. La prima cele-

brazione del Natale a Roma è del 336, ed è pro-

prio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e in Spagna un periodo di pre-

parazione alla festa del Natale.  Per quanto la prima festa di Natale sia stata celebrata 

a Roma, qui si verifica un tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'al-

tro non desta meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione simile al-

la quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepita come 

la celebrazione della risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa memoria della sua 

nascita. Nel 380 il concilio di Saragozza impose la partecipazione continua dei fedeli 

agli incontri comunitari compresi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio.  2-  

2- Teologia  dell’ Avvento 

La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una parte con il 

termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l'anniversario della prima 

venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda venuta alla fine dei tempi.  Il 

Tempo di Avvento ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla 

solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e 

contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guida-

to all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempiIl Tempo di Avvento co-

mincia dai primi Vespri della domenica che capita quest’anno il 2 Dicembre , o è la 

più vicina a questa data, e termina prima dei primi Vespri di Natale. E' caratterizzato 

da un duplice itinerario - domenicale e feriale - scandito dalla proclamazione della pa-

rola di Dio.     

3. Le domeniche 

Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro caratteristica propria: 

si riferiscono alla venuta del Signore alla fine dei tempi (I domenica), a Giovanni Bat-

tista (Il e III domenica); agli antefatti immediati della nascita del Signore (IV dome-

nica). Le letture dell'Antico Testamento sono profezie sul Messia e sul tempo messia-

nico, tratte soprattutto dal libro di Isaia. Le letture dell'Apostolo contengono esorta-

zioni e annunzi, in armonia con le caratteristiche di questo tempo. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

I Doc. Avvento 

28 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Rina (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +   Giovanni, Maria e Pietro/Ultimo (S. Lucia) 

29 Novembre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

30 Novembre 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia) 

01 Dicembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

  

02 Dicembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

03 Dicembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa Leo (S. Lucia) 

II Doc. Avvento 

05 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Baldaccini (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Gino, Guidina e Paola (S. Lucia) 
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Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, perché 
la Chiesa e Maria vanno sempre insieme e questo è 
proprio il mistero della donna nella comunità ecclesia-
le, e non si può capire la salvezza operata da Gesù 
senza considerare la maternità della Chiesa. Separare 
Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una 
«dicotomia assurda. Non è possibile «amare il Cristo, 
ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chie-
sa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chie-
sa» (Ibid.) Infatti è proprio la Chiesa, la grande fami-

glia di Dio, che ci porta Cristo. La nostra fede non è una dottrina astratta o una 
filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona: Gesù Cristo, il Figlio 
unigenito di Dio fattosi uomo, morto e risorto per salvarci e vivo in mezzo a 
noi.  


