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I n questa seconda domenica di avvento risuo-
na nella liturgia un invito alla gioia per la sal-

vezza che ci viene donata in Cristo e un appello 
alla conversione per poterla accogliere. È vicino il 
tempo in cui Dio compie le sue promesse, perdo-
na i peccati, dona la salvezza. È questo il motivo 
che ci deve spingere alla conversione. 
 Il Vangelo si presenta come il compimento 
della promessa di Isaia, che, rivolgendosi ad un 
popoli amareggiato per il lungo esilio, lo invitava 
alla gioia per la imminente venuta salvifica di Dio. 
È Giovanni Battista la 
voce che grida nel 

deserto invitando ad accogliere il Salvatore con la 
conversione: “Preparate la strada del Signore, rad-

drizzate i suoi sentieri”. Il Battista ci sollecita a conver-
tire e invertire il nostro cammino orientandolo verso 
‘Colui che viene a battezzarci in Spirito Santo’! 
Ognuno di noi è chiamato a preparare la via a Ge-
sù, che vuole entrare nella nostra vita. Occorre, allo-
ra, raddrizzare i sentieri della nostra esistenza, perché 
egli possa venire in noi. Si tratta di liberare la strada 
che il Signore percorre per raggiungerci, da pietre e 
macigni che la ingombrano, come rancori, pregiudi-
zi, indifferenza.  
 Il Signore Gesù vuole entrare nella nostra vita, 
ma noi possiamo impedirlo. Come? Non riconoscen-
do che abbiamo bisogno di Lui, della sua redenzio-

ne, ritenendoci già per-
fettamente a posto. Il Battista, invitandoci a pre-
parare la via nel deserto al Signore, vuole chie-
derci semplicemente: “LasciateLo venire a voi, 
non gli impedite di amarvi, di rimanere con voi e 
non rifiutate la Sua salvezza; lasciatevi raggiunge-
re e prendervi in braccio”. “Vieni Signore Gesù! Vie-
ni con la tua misericordia a raddrizzare i nostri cammi-
ni tortuosi”. 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

DOMENICA 6 Dicembre  
 

II di AVVENTO  
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e do-
naci la tua salvezza 

07.30 
 
 

 
 

10.00 
 

 
 

 

 
 

17.00 

- Emilio e Salvatore Pili 
- Giovanni Ladu 
 
 

Giovanni Pili e Annamaria Rita  
Barroi 
 

Monica Melis (1° Anniversario) 

7 LUNEDI’ - S. AMBROGIO 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  

 

 

17.00 - Pierangelo Marongiu 
- Leone, Matilde  
e Tommaso Puggioni  

8 MARTEDI’  

IMMACOLATA CONCEZIONE                        
BEATA VERGINE MARIA 

Gen 3,9-20; Sal 97; Ef 1, 3-6-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie  

 

07.30 
 
 

10.00 
 

 

 

 
 
 
 

17.00 

Francesco Carta e Maria  Chiara Piras 
 

- Rinnovazione delle Promesse di 
adesione all’Azione Cattolica  
e benedizione delle Tessere 
 

- Fabrizio Selenu (5° Anniversario) 
 

Eugenio Andrigo 

9 MERCOLEDI’  

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia  

 

 

17.00 
 

 

Defunti famiglia Usai 

10 GIOVEDI’ - TRIDUO SANTA LUCIA  

B.V. Maria di Loreto   
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

 

16.00 
17.00 

ADORAZIONE O.V.E. 
- Defunti famiglia Tonina 
- Massimo e Algide Cannas 

11 VENERDI’ -  TRIDUO SANTA LUCIA  

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

17.00 Virgilio Murreli (1° Anniversario) 

12 SABATO - TRIDUO SANTA LUCIA  

B.V. Maria di Guadalupe  
Sir 48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13 

 

17.00 Assunta, Giuseppe, Graziella e 
defunti famiglie Concas - Melis 

 

07.30 
 
 

 

10.00 
 

 
 

 

 
17.00 

Assunta Solanas, Severino Piu e 
Anime bisognose 
 

Annetta, Emilio e Massimo  
Coccoda 
 

Renato, Maria e Laura Serra 

DOMENICA 13 Dicembre  
 

III di AVVENTO 
S. Lucia V. M. 

Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 
5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 



Il  mistero dell’Immacolata Concezione è fon-
te di luce interiore, di speranza e di confor-

to; il nostro modello e la nostra garanzia. Una 
creatura, corrispondendo pienamente al dono di 
Dio, ha realizzato in pieno il superamento del 
male e della morte. La sua vittoria è una garan-
zia, una caparra della nostra salvezza. Innalzan-
do gli occhi a Maria, anche noi possiamo vincere 
il peccato e realizzare il meraviglioso piano di 
Dio, accogliendo con gioia la 
sua Parola.  
 Nel cuore dell’Avvento, 
mentre ci prepariamo a cele-
brare il Dio che è venuto tra 

noi e che verrà alla fine dei tempi, la Litur-
gia ci fa contemplare Maria, l’Immacolata, 
colei che Dio ha scelto e preparato per rea-
lizzare il suo progetto di amore sull’umanità e che la Chiesa ci 
propone come modello di accoglienza del Signore che viene.   
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L 
'Avvento come tempo di attesa e di speranza in vista del Nata-
le. Papa Francesco ha voluto salutare i fedeli in occasio-

ne dell'Angelus domenicale facendo una raccomandazio-
ne : "Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione diffici-
le che la pandemia ci impone: maggiore sobrietà, attenzione di-
screta ai vicini che possono avere bisogno e qualche momento di 
preghiera in famiglia con semplicità". Secondo il pontefice infatti "Dio non delude la 
nostra attesa" anzi "in mezzo alle tempeste della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci 
libera dalle minacce". Il pontefice ha invitato i fedeli ad avere coraggio e attendere il 
modo fiducioso il Signore: "Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e 
ombre. Ognuno di noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di smarrimen-
to. Inoltre, la situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pandemia, genera in molti 
preoccupazione, paura e sconforto; si corre il rischio di cadere nel pessimismo, nella 
chiusura e nell'apatia". E ha aggiunto: "L'attesa fiduciosa del Signore fa trovare confor-
to e coraggio nei momenti bui dell'esistenza. E da cosa nasce questo coraggio e que-
sta scommessa fiduciosa? Nasce dalla speranza".  

N 
el cammino di fede, di preghiera e di celebrazioni che ogni anno le nostre co-
munità compiono, il tempo di Avvento è la prima tappa. Nella sua origine, il 

termine “avvento” (dal latino adventus) richiama l’attesa degli abitanti della città 
che si preparavano alla “venuta” del so-
vrano, in visita alla loro comunità. 

 In questa quattro settimane del tem-
po di Avvento anche le nostre comunità 
si preparano all’incontro con il Signore 
Gesù Cristo, nelle sue due venute, quella 
storica (nel suo Natale) e quella definitiva 
(alla fine del tempo e del mondo). Nelle 
prime due settimane siamo invitati a pre-
parare la venuta del Signore alla fine del tempo e del mondo. 

 Le letture bibliche di questo primo periodo orientano i nostri atteggiamenti al-
la vigilanza, alla veglia dal sonno spirituale e alla preghiera: “Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete il momento e l’ora”. Le due ultime settimane ci prepara-
no alla venuta storica di Gesù, il suo Natale. Le letture bibliche (soprattutto a partire 
dal 17 dicembre) presentano i testi messianici che lungo la storia di Israele hanno 
alimentato la speranza nella venuta del Messia e la fiducia nella promessa di sal-
vezza fatta da Dio all’umanità. 

 La preghiera della Chiesa nel tempo liturgico dell’Avvento è rivolta con fidu-
cia al Signore che è venuto (nel Natale) e che verrà (alla fine del tempo e del 
mondo), che è presso il Padre, ma è anche presente nella sua comunità che pre-
ga, veglia e prepara il cuore ad accoglierlo. Lungo questo cammino di preparazio-
ne ci sostengono l’atteggiamento fiducioso della Vergine Maria (l’Avvento è il vero 
tempo mariano), il silenzio raccolto di San Giuseppe e l’esemplarità del Battista nel 
“preparare la via del Signore e nel raddrizzare i suoi sentieri”.  

 

“Oggi nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore”. (Lc 2,11) 

Rendiamo visibile questo evento nel presepio, inter-

pretando le incertezze e le paure che l’umanità sta 

vivendo con la pandemia in atto.  

Possono partecipare tutti: famiglie, scuole, associa-

zioni, singole persone,...  

Potete postare le foto sulla nostra pagina facebook  o farle pervenire 

in Parrocchia entro il 22 dicembre 2020 anche attraverso posta elet-

tronica: parrochiasandreatortoli@gmail.com 

“O Maria concepita 
senza peccato,  
pregate per noi 
che ricorriamo  
a voi”! 

 


