
 

28 Novembre 2021 
I Domenica di Avvento 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  M A R T I R E  

Avvento: tempo di attesa e di venuta  
L'avvento è il tempo liturgico che precede e prepara il Natale: nei riti cristiani occi-
dentali segna l'inizio del nuovo anno liturgico. La parola Avvento deriva dal latino 
adventus e significa "venuta" anche se, nell'accezione più diffusa, viene indicato 
come "attesa". 

QUAL È L'ORIGINE STORICA?  L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, 
infatti viene individuata tra il IV e il VI secolo. La prima celebrazione del Natale a 
Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e 
in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. Per quanto la prima fe-
sta di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica un tempo di preparazione 
solo a partire dal VI secolo. Senz'altro non desta meraviglia il fatto che l'Avvento 
nasca con una configurazione simile alla quaresima, infatti la celebrazione del Na-
tale fin dalle origini venne concepita come la celebrazione della risurrezione di Cri-
sto nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il concilio di Saragoz-
za impose la partecipazione continua dei fedeli agli incontri comunitari compresi 
tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno dedicate sei settimane di pre-
parazione alle celebrazioni natalizie. In questo periodo, come in quaresima, alcuni 
giorni vengono caratterizzati dal digiuno. Tale arco di tempo fu chiamato 
"quaresima di s. Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novembre. Di ciò è testi-
mone s. Gregorio di Tours, intorno al VI secolo 

QUAL È IL SIGNIFICATO TEOLOGICO?  La teologia dell'Avvento ruota 
attorno a due prospettive principali. Da una parte con il termine "adventus" (= ve-
nuta, arrivo) si è inteso indicare l'anniversario della prima venuta del Signore; d'al-
tra 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 contemporanea-
mente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa 
della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

QUANDO COMINCIA E COME È SCANDITO LITURGICAMENTE?  Il Tem-
po di Avvento comincia dai primi Vespri dell'ultima domenica di novembre e ter-
mina prima dei primi Vespri di Natale. È caratterizzato da un duplice itinerario - 
domenicale e feriale - scandito dalla proclamazione della parola di Dio. 

-Le domeniche Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro ca-
ratteristica propria: si riferiscono alla venuta del Signore alla fine dei tempi (I do-
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Ancora una volta ci chiediamo che cosa si-
gnifichi per noi aspettare: aspettare che cosa, 
chi? Un turno alla prenotazione, un parente, 
un amico, la fine di un periodo brutto…? 
L’attesa produce in noi una sensazione di di-
sagio talvolta o di inadeguatezza: è il preludio 
di un avvenimento che non sappiamo come si 
presenterà…  la mamma che aspetta la sua 
creatura, la persona che riceve dopo una lun-
ga attesa un esito positivo di un intervento 
possono essere esempi chiari. 
Il cristiano a partire da questa domenica ini-
zia un periodo di attesa: viene naturale chie-
dersi  che cosa o chi aspettiamo. I nostri pic-
coli lo sanno e ci precedono sanno che arriva 
Gesù Bambino, Babbo Natale…i regali, i dolci, i 
doni che continuano ad essere per loro una 
grande gioia. Noi adulti a volte abbiamo perso 
il gusto dell’aspettare e pensiamo ad una 
pausa nel lavoro, alle feste con la famiglia 
allargata,  agli amici a qualche regalo … non 
aspettiamo altro? 
Dobbiamo essere pessimisti  ed invece ci per-
mettiamo di dire che anche senza grandi ma-
nifestazioni esteriori tanti di noi attendono 
serenità, pace, un miglioramento... forse non 
diamo a queste cose una radice strettamente 
cristiana ma tutti capiamo che non ci possia-
mo fermare alla pura esteriorità. L’augurio è 
che per tutti inizi un’attesa feconda che dia 
frutto e che queste settimane siano, all’inse-
gna della riscoperta di un sentimento puro e 
semplice.  
Fermiamoci a guardare il Bambinello che 
chissà quante volte avrà fatto vibrare il no-
stro cuore! 
Lasciando ogni sentimentalismo,  pensiamo a 
come trovarlo.  In un gesto di perdono, nel ri-
prendere una relazione interrotta, nella Con-
fessione? A noi trovare il modo per gustare 
con i nostri piccoli il REGALO più grande. 

S.M.A 
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AVVISI  

 Ringrazio di cuore tutte le persone che mercoledì  e giovedì  scorso hanno par-
tecipato ai primi incontri parrocchiali del Cammino sinodale voluto da papa 
Francesco. Non eravamo moltissimi, ma l’obbiettivo principale e  proprio quello 
di DIVENTARE una comunita  piu  coinvolta nelle responsabilita  e consapevole 
della sua missione. Seguiranno altre occasioni, siamo solo all’inizio, coraggio! 

 Martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 si terra , invece, la prima Assem-
blea sinodale DIOCESANA (quelle di cui sopra erano a livello parrocchiale) 
che si svolgera  contemporaneamente in 19 sedi distribuite in tutto il territorio 
della diocesi e la principale presso l’aula magna del Seminario diocesano. La se-
de di riferimento per la nostra Comunita  di San Sperate e  a ELMAS - chiesa di 
San Sebastiano. Chiunque desidera puo  partecipare senza necessita  di alcuna 
prenotazione.  

 Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni lavori di ammodernamento dell’illu-
minazione nella chiesa parrocchiale con interventi sull’impianto elettrico. Sono 
state aggiunte le luci di emergenza che mancavano e cambiati i vecchi fari, ora 
sostituiti con quelli piu  efficaci a led che illuminano le arcate e la volta nel pre-
sbiterio. Altri lavori ci aspettano ancora, speriamo di iniziarli con l’anno nuovo. 

menica), a Giovanni Battista (Il e III domenica); agli antefatti immediati della na-
scita del Signore (IV domenica). Le letture dell'Antico Testamento sono profezie 
sul Messia e sul tempo messianico, tratte soprattutto dal libro di Isaia. Le letture 
dell'Apostolo contengono esortazioni e annunzi, in armonia con le caratteristiche 
di questo tempo. 

-Le ferie Si ha una duplice serie di letture: una dall'inizio dell'Avvento fino al 16 
dicembre, l'altra dal 17 al 24. Nella prima parte dell'Avvento si legge il libro di 
Isaia, secondo l'ordine del libro stesso, non esclusi i testi di maggior rilievo, che 
ricorrono anche in domenica. La scelta dei Vangeli di questi giorni è stata fatta in 
riferimento alla prima lettura. Dal giovedì della seconda settimana cominciano le 
letture del Vangelo su Giovanni Battista; la prima lettura è invece o continuazio-
ne del libro di Isaia, o un altro testo, scelto in riferimento al Vangelo. Nell'ultima 
settimana prima del Natale, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e di 
Luca (cap. 1) che propongono il racconto degli eventi che precedettero immedia-
tamente la nascita del Signore. Per la prima lettura sono stati scelti, in riferimento 
al Vangelo, testi vari dell'Antico Testamento, tra cui alcune profezie messianiche 
di notevole importanza.       Tratto da famigliacristiana.it 


