
 
 
 
 
 
 
 
 

Camminare alla luce del Signore 
 

Carissimi Amici nella fede, 
La prima e più elementare domanda che ci possiamo porre all’inizio del 
nuovo anno liturgico che oggi inauguriamo è questa: che cos’è l’Avvento e 
come possiamo viverlo nei prossimi giorni, fino a Natale? 
L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:  
• attesa-memoria della pr ima, umile venuta del Salvatore nella nostra 
carne mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, 
Signore della storia e Giudice universale;  
• conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con 
la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista; «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2); 
• speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cr isto (cfr . Rm 8,24-
25) e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro 
maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la 
fede in visione, e “noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è” (1 
Gv 3,2)». 
L’Avvento è scandito da quattro domeniche. Questo tempo liturgico, pur 
conservando una sua unità, come emerge dai testi liturgici e soprattutto 
dalla lettura quasi quotidiana del profeta Isaia, è praticamente formato da 
due periodi:  
1. dalla prima Domenica di Avvento al 16 dicembre è posto in maggiore 
evidenza l’Avvento escatologico e orienta gli animi all’attesa della venuta 
gloriosa di Cristo;  
2. dal 17 al 24 dicembre sia nella Messa, sia nella Liturgia delle Ore, 
tutti i testi sono indirizzati più direttamente alla preparazione del Natale. 
Nella preghiera liturgica, l’Avvento è presentato come preparazione alla 
venuta di Cristo, venuta che alle volte non viene specificata, ma che 
normalmente è identificata con l’incarnazione o con il ritorno glorioso di 
Cristo alla fine dei tempi.  

(Segue in ultima pagina) 
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Avvisi e appuntamenti 

Responsabile: Padre Raffaele Jaworski 
Ufficio: 0709600100   abitaz: 0709601922    

Martedì 29 novembre alle 19.00 nella chiesa di San Giovanni inizia 

la Novena all’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria che 

proseguirà tutti i giorni nello stesso orario. 
 

Martedì 29 novembre alle 18.30 nel salone della PGVR si terrà il 

secondo incontro sulla preghiera per i laici redentoristi. Siete tutti invitati! 
 

Venerdì 2 dicembre - Primo Venerdì del mese: 

Disponibilità per le CONFESSIONI: al Perpetuo Soccorso dalle ore 

10.00 alle 12.00 e in San Giovanni dalle ore 15.00 alle 17.00 
 

Venerdì 2 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 i laici redentoristi 

guideranno l’Adorazione eucaristica nella chiesa della Madonna del 

Perpetuo Soccorso per tutti coloro che desiderano partecipare.  
 

Lunedì 12 dicembre alle ore 17.45 (dopo la S. Messa) al Perpetuo 

Soccorso si terrà un incontro informativo, tenuto dal dr. ing. Diego 

Schirru, sullo stato attuale e sul progetto di restauro della chiesa 

parrocchiale. Siamo tutti invitati. 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE (Via XI Febbraio 41) 

dal MARTEDÌ al SABATO dalle 15.30 alle 17.00  

telefono: 070 960 0100   |   e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

(certificati, nulla osta, prenotazione battesimi, istruttorie matrimoniale, ecc.) 

A tal proposito san Cirillo di Gerusalemme, vescovo e padre della 
Chiesa, così illustrava questo tema: Noi annunziamo che Cristo verrà. 
Infatti non è unica la sua venuta, ma ve n'è una seconda, la quale sarà 
molto più gloriosa della precedente. La prima, infatti, ebbe il sigillo 
della sofferenza, l'altra porterà una corona di divina regalità. Due 
sono anche le sue discese nella storia. Una prima volta è venuto in 
modo oscuro e silenzioso, come la pioggia sul vello. Una seconda 
volta verrà nel futuro in splendore e chiarezza davanti agli occhi di 
tutti. 
Questa è dunque la fede che noi proclamiamo: credere in Cristo che è 
salito al cielo e siede alla destra Padre. Egli verrà nella gloria a 
giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. 



Domenica 
27 Novembre 

I  domenica  
di  Avvento 

 

 
08.00 

 
10.00 

 

 
Pro populo 
 
Eleonora e Antonio 

 
10.30 

 
18.00 

Beniamina, 
Giuseppe e 
Fam. defunti  

 

09.00  
Benito Collu 
 
Cocco Giancarlo  (2° anniversario)  

Lunedì 
28 Novembre 

S. Giacomo della 
Marca 

 
17.30 

 
Spiga Savino (1°anniversario) 

 
17.00 

 09.00  
Spiga Antonio (anniversario), Meloni 
Clementina e i nonni 

Martedì 
29 Novembre 
S. Saturnino 

 
17.30 

 
19.00 

 
Santissima Trinità 
 
Novena Immacolata Concezione di Maria 

 
17.00 

 
 

 09.00  
Spiga Giovanna e Schirru Vittorio  
 

Mercoledì  
30 Novembre 

 
17.30 

 
19.00 

 
 Virdis Pietrina e Casti Salvatore 
 
Novena Immacolata Concezione di Maria 

 
17.00 

 

Antonio 09.00  
Pintus Maria 

Giovedì 
1 Dicembre 

 
17.30 

 
19.00 

 
In onore della Madonna 
 
Novena Immacolata Concezione di Maria 

 
17.00 

 

 

 09.00  
Enrico, Teresa, Vittorio, Emanuela, Elena 

 

Venerdì 
2 Dicembre 

 

15.00 
 
 

17.30 
 

19.00 

Adorazione SS.mo Sacramento 
Confessioni: dalle 15 alle 17 
 
Francesca e Fernando 
 

Novena Immacolata Concezione di Maria 

 
8.15 

 
 

17.00 

 09.00 Giornata Eucaristica 
Lodi mattutine e inizio Adorazione  
Confessioni: dalle 10 alle 12 
 
Emilio e Luciana 
 

 Sabato 
3 Dicembre 

S. Francesco Saverio 

 
17.30 

 
19.00 

 
Emanuele, Luigi, Filippo 
 
Novena Immacolata Concezione di Maria 

 
18.00 

Suor Efisia 09.00  
Fanari Eraldo e Peppino 

Domenica 
4 Dicembre 
II domenica  
 di  Avvento 

  

 

08.00 
 

10.00 
 

19.00 

 

In Ringraziamento alla Madonna 
 

Pro populo 
 
Novena Immacolata Concezione di Maria 

 

10.30 
 

18.00 

Salvatore Piras 09.00  

Domenico, Maria e Serminia 
 

Giorgina e Giuseppe 


