
«Fate attenzione, vegliate» è l’invito con cui si apre questo
tempo di Avvento (Vangelo). E significa tener viva in

cuor nostro l’attesa della venuta nella gloria di Gesù; non per-
dere mai di vista quest’orizzonte di luce, questo traguardo di
gloria, sapendo che in Gesù, e solo in lui, è la speranza
dell’umanità. E questo ci evita di cadere nelle trappole dei fal-
si cristi e dei falsi profeti che sorgono e fanno segni e prodigi
per ingannare, se possibile, gli eletti. Più che mai, ci affidia-
mo a Gesù che ci renderà saldi sino alla fine. Davvero degno
di fede è il Padre dal quale siamo stati chiamati alla comunio-
ne con il Figlio suo Gesù Cristo (II Lettura)!

E a lui ci rivolgiamo con la bellissima preghiera del profeta
Isaìa, non temendo di gridare: Signore siamo stati ribelli, il no-
stro cuore si è indurito, squarcia i cieli e scendi! Plasma l’ar-
gilla che noi siamo e fa’ di noi tutti insieme il capolavoro
d’amore che da sempre desideri! Che non ci sia più nessuno
che si risvegli senza stringersi a te (I Lettura). Questo Avven-
to ci dia la grazia di vivere un profondo rinnovamento interio-
re; la nostra vita sia trasformata dal Cristo che viene.

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Gerusalemme, Firenze

Nel cammino di fede, di preghiera e di cele-
brazioni che ogni anno le nostre comunità

compiono, il tempo di Avvento è la prima tap-
pa. Nella sua origine, il termine “avvento” (dal
latino adventus, che corrisponde al greco pa-
rousìa) richiama l’attesa degli abitanti della cit-
tà che si preparavano alla “venuta” del sovra-
no, in visita alla loro comunità.

In queste quattro settimane del tempo di Avven-
to anche le nostre comunità si preparano all’incon-
tro con il loro Signore, Cristo Gesù, nelle sue due
venute, quella storica (nel suo Natale) e quella de-
finitiva (alla fine del tempo e del mondo). Nelle pri-
me due settimane siamo invitati a preparare la ve-
nuta del Signore alla fine del tempo e del mondo.

Le letture bibliche di
questo primo perio-
do orientano i nostri
atteggiamenti alla vi-
gilanza, alla veglia
dal sonno spirituale
ealla preghiera:«Fa-
te attenzione, veglia-
te, perché non sape-
te il momento e
l’ora» (Mc 13,33). Le
due ultime settima-
ne ci preparano alla
venuta storica di Ge-
sù, il suo Natale. Le
letture bibliche (so-
prattutto a partire dal
17 dicembre) pre-
sentano i testi mes-
sianici che lungo la
storia di Israele han-
no alimentato la spe-
ranza nella venuta
del Messia e la fidu-
cia nella promessa
di salvezza fatta da
Dio all’umanità.

La preghiera della Chiesa nel tempo liturgico
dell’Avvento è rivolta con fiducia al Signore che è
venuto (nel Natale) e che verrà (alla fine del tem-
po e del mondo), che è presso il Padre, ma è an-
che presente nella sua comunità che prega, ve-
glia e prepara il cuore ad accoglierlo. Lungo que-
sto cammino di preparazione ci sostengono l’at-
teggiamento fiducioso della Vergine Maria (l’Av-
vento 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» (Mc 1,3: testo che apre la prima do-
menica di Avvento). don Primo Gironi, ssp, biblista

I DOMENICA DI AVVENTO / B  S. Saturnino - 29 novembre 2020

QUELLO CHE DICO A VOI,
LO DICO A TUTTI: VEGLIATE!

1

Inizia l’Avvento

Maranà, thà!
“Vieni, Signore Gesù!”

CALENDARIO (30 novembre - 6 dicembre 2020)

I sett. di Avvento - I sett. del Salterio

30 L S. Andrea ap. (f, rosso). Per tutta la terra si dif-
fonde il loro annuncio. Andrea acconsente subito al-
la chiamata del Signore: il Regno dei cieli non ammet-
te indugi. S. Galgano Guidotti; S. Mirocleto. Rm
10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.

1 M Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. La lo-
de di Gesù al Padre è uno squarcio sulla relazione
filiale con Dio che il Cristo vuole donare ai suoi di-
scepoli. S. Eligio; B. Clementina N. Anuarite; B.
Charles de Foucauld. Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24.

2 M Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della
mia vita. Dopo aver operato ogni sorta di guarigioni, Cri-
sto sfama la folla con pochi pani: il tempo della salvez-
za è giunto. S. Viviana; B. Giovanni Ruysbroe; S. Cro-
mazio. Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37.

3 G S. Francesco Saverio (m, bianco). Benedetto co-
lui che viene nel nome del Signore. Solo se la parola
di Cristo diventa il nostro respiro, sapremo metterla in
pratica. B. Giovanni Nepomuceno. Is 26,1-6; Sal 117;
Mt 7,21.24-27.

4 V Il Signore è mia luce e mia salvezza. Gesù vieta
che si parli di lui come guaritore: egli vuole la no-
stra fede, non la curiosità. S. Giovanni Damasceno
(mf); S. Barbara; B. Adolfo Kolping. Is 29,17-24; Sal
26; Mt 9,27-31.

5 S Beati coloro che aspettano il Signore. Il Signore
ci chiede di pregare sempre per avere operai nella
sua messe: lui li manderà se sapremo chiederli. S. Sa-
ba; B. Nicola Stenone; B. Filippo Rinaldi. Is
30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8.

6 D II Domenica di Avvento / B. II sett. di Avvento -
II sett. del Salterio. S. Nicola; S. Asella; S. Obizio. Is
40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8.
 Elide Siviero

Abbiamo ricevuto ricchi doni. Con una vita
operosa vegliamo e ci prepariamo per
accogliere nella gioia il ritorno del Signore.

Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu
tentato; perché non consideri che egli ha anche
vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma ricono-
sci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe
potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non
si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegna-
to a vincere, quando sei tentato.
– Sant’Agostino

13

«Vieni, Signore Gesù!», è stata
la preghiera dei primi cristiani.
Deve essere anche la nostra
preghiera perché solo con
la presenza di Gesù Cristo
si realizzerà un mondo realmente
giusto e rinnovato.

� L’Avvento è il tempo della vigilanza. Veglia-
re in obbedienza al pressante invito di Gesù
comporta non cedere alla stanchezza e stare
all’erta per non lasciarsi ingannare dalle sedu-
zioni del mondo.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Sal 24,1-3) in piedi
A te, Signore, innalzo l’anima mia, mio Dio,
in te confido: che io non resti deluso! Non
trionfino su di me i miei nemici! Chiunque
in te spera non resti deluso.

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amo-
re e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  (si può cambiare)
C - La Parola di Dio si è fatta carne in Gesù per
spezzare le catene del peccato e della morte e
per spalancare a noi le porte di una vita senza
fine. Riprendiamo con gioia il nostro cammino
incontro al Signore perché ci liberi dal peso dei
nostri peccati.
Breve pausa di silenzio.

– Signore, che con la tua venuta ravvivi in noi la
speranza, abbi pietà di noi. Kýrie eléison.
 A - Kýrie eléison.
– Cristo, che con il tuo amore indichi a noi la via
verso il Padre, abbi pietà di noi. Christe eléison.
 A - Christe eléison.
– Signore, che con la tua vita ispiri in noi proposi-
ti di conversione, abbi pietà di noi. Kýrie eléison.
 A - Kýrie eléison.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A - Amen.
Non si dice il Gloria.

ORAZIONE COLLETTA
C - O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà
di andare incontro con le buone opere al tuo Cri-
sto che viene, perché egli ci chiami accanto a
sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per
il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen.
Oppure:

C - O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà ricor-
dati di noi, opera delle tue mani, e donaci l’aiuto
della tua grazia, perché, resi forti nello spirito, at-
tendiamo vigilanti la gloriosa venuta di Cristo
tuo Figlio. Egli è Dio, e vive... A - Amen.
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PREGHIERA MENSILE (dicembre 2020)

Del Papa - Preghiamo affinché la nostra rela-
zione personale con Gesù Cristo sia nutrita
dalla Parola di Dio e da una vita di preghiera.
Dei Vescovi - Perché ci apriamo alla scelta di
accogliere il Signore Gesù che ci visita in ogni
fratello più piccolo, povero e indifeso.
Mariana - Ogni giorno, Maria sia l’alba e l’au-
rora di una vita tutta donata a Dio e ai fratelli. 51

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 seduti
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!

Dal libro del profeta Isaìa
16Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti

chiami nostro redentore. 17Perché, Signore, ci
lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci induri-
re il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna
per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù,
tua eredità.

19Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davan-
ti a te sussulterebbero i monti.

64,2Quando tu compivi cose terribili che non at-
tendevamo, tu scendesti e davanti a te sussulta-
rono i monti. 3Mai si udì parlare da tempi lonta-
ni, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto
che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi
confida in lui. 4Tu vai incontro a quelli che prati-
cano con gioia la giustizia e si ricordano delle
tue vie.

Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
5Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e
come panno immondo sono tutti i nostri atti di
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le no-
stre iniquità ci hanno portato via come il vento.

6Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si ri-
svegliava per stringersi a te; perché tu avevi na-
scosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa
della nostra iniquità. 7Ma, Signore, tu sei nostro
padre; noi siamo argilla e tu colui che ci pla-
sma, tutti noi siamo opera delle tue mani.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 79 (80)

� Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi.
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Tu, pastore d’Israele, ascolta, / seduto sui che-
rubini, risplendi. / Risveglia la tua potenza / e
vieni a salvarci. �

Dio degli eserciti, ritorna! / Guarda dal cielo e
vedi / e visita questa vigna, / proteggi quello
che la tua destra ha piantato, / il figlio dell’uo-
mo che per te hai reso forte. �

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, /
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. /

Da te mai più ci allontaneremo, / facci rivivere
e noi invocheremo il tuo nome. �

SECONDA LETTURA  1Cor 1,3-9
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Ge-
sù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi

Fratelli, 3grazia a voi e pace da Dio Padre no-
stro e dal Signore Gesù Cristo!

4Rendo grazie continuamente al mio Dio per
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata da-
ta in Cristo Gesù, 5perché in lui siete stati arric-
chiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli del-
la conoscenza.

6La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi
così saldamente 7che non manca più alcun cari-
sma a voi, che aspettate la manifestazione del
Signore nostro Gesù Cristo. 8Egli vi renderà sal-
di sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Si-
gnore nostro Gesù Cristo. 9Degno di fede è Dio,
dal quale siete stati chiamati alla comunione
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Sal 84/85,8) in piedi

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua mi-
sericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia.

VANGELO  Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
33«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. 34È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare.

35Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in
modo che, giungendo all’improvviso, non vi tro-
vi addormentati.

37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE in piedi
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le co-
se visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Pa-
dre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza di-
scese dal cielo, (a queste parole tutti si inchinano)

e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-
do le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
cato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo
la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare

C - Fratelli e sorelle, animati dalla speranza di
vedere il giorno del suo glorioso ritorno, invo-
chiamo con fiducia il Signore, affinché ci doni
la grazia di perseverare nella fede e di operare
sempre nella carità.
Lettore - Preghiamo dicendo:

� Vieni, Signore Gesù.

1. Vieni, Signore, Sapienza del mondo. Infiam-
ma la tua Chiesa con il fuoco dello Spirito e,
con la tua Parola, guidala all’esistenza nuova al-
la quale la chiami, preghiamo:

2. Vieni, Signore, Pace dei popoli. Visita i cuori
dei giovani; fa’ di loro testimoni di speranza e
promotori di unità e di concordia tra le genti,
preghiamo:
3. Vieni, Signore, Giudice della storia. Aiutaci a
purificare la nostra umanità dal doloroso scan-
dalo dell’indifferenza che spesso tocca anche i
tuoi servi fedeli, preghiamo:

4. Vieni, Signore, Luce del mondo. Sostieni la
nostra comunità in questo tempo di attesa del
tuo ritorno; riempici di carità gioiosa per essere
luce per coloro ai quali la durezza della vita ha
spento ogni speranza, preghiamo:

Intenzioni della comunità locale.

C - O Padre, quanto più intensa è l’attesa, tan-
to più ricco sarà il tuo dono. Accogli le nostre
suppliche per tutta l’umanità e donaci di coope-
rare con coraggio e generosità alla manifesta-
zione del tuo Figlio nel mondo. Egli vive e re-
gna nei secoli dei secoli.  A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi

C - Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono del-
la tua benevolenza, e concedi che il nostro sa-
crificio spirituale compiuto nel tempo sia per noi
pegno della redenzione eterna. Per Cristo no-
stro Signore. A - Amen.

PREFAZIO
Prefazio di Avvento I: La duplice venuta del Cristo,
Messale III ed. pag. 328.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-
re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e
in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio on-
nipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Al suo primo avvento nell’umiltà della condizio-
ne umana egli portò a compimento la promes-
sa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Quando verrà di nuovo nello splendore della
gloria, ci chiamerà a possedere il regno pro-
messo che ora osiamo sperare vigilanti nell’at-
tesa. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, i
Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei
cori celesti, cantiamo con voce incessante l’in-
no della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua vo-
lontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li-
beraci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cfr. Mc 13,33)
Vegliate, perché non sapete né il giorno
né l’ora.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - La partecipazione a questo sacramento,
che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cri-
stiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel no-
stro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo
nostro Signore. A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Padre,
ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Cieli e terra nuova (447); Si ac-
cende una luce (458). Salmo responsoriale: Ritornel-
lo: M° C. Recalcati; oppure: Vieni, Signore, vieni!
(445). Processione offertoriale: Se voi avete fame
(310). Comunione: Sorgete dal sonno (730); Vieni, o
Signore (461). Congedo: Noi veglieremo (690).

PER ME VIVERE È CRISTO
Nell’Eucaristia noi mangiamo il perdono quoti-
diano e la remissione dei peccati.
– Sant’Ambrogio
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PREGHIERA MENSILE (dicembre 2020)

Del Papa - Preghiamo affinché la nostra rela-
zione personale con Gesù Cristo sia nutrita
dalla Parola di Dio e da una vita di preghiera.
Dei Vescovi - Perché ci apriamo alla scelta di
accogliere il Signore Gesù che ci visita in ogni
fratello più piccolo, povero e indifeso.
Mariana - Ogni giorno, Maria sia l’alba e l’au-
rora di una vita tutta donata a Dio e ai fratelli. 51

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 seduti
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!

Dal libro del profeta Isaìa
16Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti

chiami nostro redentore. 17Perché, Signore, ci
lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci induri-
re il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna
per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù,
tua eredità.

19Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davan-
ti a te sussulterebbero i monti.

64,2Quando tu compivi cose terribili che non at-
tendevamo, tu scendesti e davanti a te sussulta-
rono i monti. 3Mai si udì parlare da tempi lonta-
ni, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto
che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi
confida in lui. 4Tu vai incontro a quelli che prati-
cano con gioia la giustizia e si ricordano delle
tue vie.

Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
5Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e
come panno immondo sono tutti i nostri atti di
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le no-
stre iniquità ci hanno portato via come il vento.

6Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si ri-
svegliava per stringersi a te; perché tu avevi na-
scosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa
della nostra iniquità. 7Ma, Signore, tu sei nostro
padre; noi siamo argilla e tu colui che ci pla-
sma, tutti noi siamo opera delle tue mani.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 79 (80)

� Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi.
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Tu, pastore d’Israele, ascolta, / seduto sui che-
rubini, risplendi. / Risveglia la tua potenza / e
vieni a salvarci. �

Dio degli eserciti, ritorna! / Guarda dal cielo e
vedi / e visita questa vigna, / proteggi quello
che la tua destra ha piantato, / il figlio dell’uo-
mo che per te hai reso forte. �

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, /
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. /

Da te mai più ci allontaneremo, / facci rivivere
e noi invocheremo il tuo nome. �

SECONDA LETTURA  1Cor 1,3-9
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Ge-
sù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi

Fratelli, 3grazia a voi e pace da Dio Padre no-
stro e dal Signore Gesù Cristo!

4Rendo grazie continuamente al mio Dio per
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata da-
ta in Cristo Gesù, 5perché in lui siete stati arric-
chiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli del-
la conoscenza.

6La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi
così saldamente 7che non manca più alcun cari-
sma a voi, che aspettate la manifestazione del
Signore nostro Gesù Cristo. 8Egli vi renderà sal-
di sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Si-
gnore nostro Gesù Cristo. 9Degno di fede è Dio,
dal quale siete stati chiamati alla comunione
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Sal 84/85,8) in piedi

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua mi-
sericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia.

VANGELO  Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
33«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. 34È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare.

35Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in
modo che, giungendo all’improvviso, non vi tro-
vi addormentati.

37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE in piedi
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le co-
se visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Pa-
dre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza di-
scese dal cielo, (a queste parole tutti si inchinano)

e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-
do le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
cato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo
la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare

C - Fratelli e sorelle, animati dalla speranza di
vedere il giorno del suo glorioso ritorno, invo-
chiamo con fiducia il Signore, affinché ci doni
la grazia di perseverare nella fede e di operare
sempre nella carità.
Lettore - Preghiamo dicendo:

� Vieni, Signore Gesù.

1. Vieni, Signore, Sapienza del mondo. Infiam-
ma la tua Chiesa con il fuoco dello Spirito e,
con la tua Parola, guidala all’esistenza nuova al-
la quale la chiami, preghiamo:

2. Vieni, Signore, Pace dei popoli. Visita i cuori
dei giovani; fa’ di loro testimoni di speranza e
promotori di unità e di concordia tra le genti,
preghiamo:
3. Vieni, Signore, Giudice della storia. Aiutaci a
purificare la nostra umanità dal doloroso scan-
dalo dell’indifferenza che spesso tocca anche i
tuoi servi fedeli, preghiamo:

4. Vieni, Signore, Luce del mondo. Sostieni la
nostra comunità in questo tempo di attesa del
tuo ritorno; riempici di carità gioiosa per essere
luce per coloro ai quali la durezza della vita ha
spento ogni speranza, preghiamo:

Intenzioni della comunità locale.

C - O Padre, quanto più intensa è l’attesa, tan-
to più ricco sarà il tuo dono. Accogli le nostre
suppliche per tutta l’umanità e donaci di coope-
rare con coraggio e generosità alla manifesta-
zione del tuo Figlio nel mondo. Egli vive e re-
gna nei secoli dei secoli.  A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi

C - Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono del-
la tua benevolenza, e concedi che il nostro sa-
crificio spirituale compiuto nel tempo sia per noi
pegno della redenzione eterna. Per Cristo no-
stro Signore. A - Amen.

PREFAZIO
Prefazio di Avvento I: La duplice venuta del Cristo,
Messale III ed. pag. 328.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-
re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e
in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio on-
nipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Al suo primo avvento nell’umiltà della condizio-
ne umana egli portò a compimento la promes-
sa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Quando verrà di nuovo nello splendore della
gloria, ci chiamerà a possedere il regno pro-
messo che ora osiamo sperare vigilanti nell’at-
tesa. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, i
Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei
cori celesti, cantiamo con voce incessante l’in-
no della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua vo-
lontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li-
beraci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cfr. Mc 13,33)
Vegliate, perché non sapete né il giorno
né l’ora.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - La partecipazione a questo sacramento,
che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cri-
stiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel no-
stro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo
nostro Signore. A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Padre,
ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Cieli e terra nuova (447); Si ac-
cende una luce (458). Salmo responsoriale: Ritornel-
lo: M° C. Recalcati; oppure: Vieni, Signore, vieni!
(445). Processione offertoriale: Se voi avete fame
(310). Comunione: Sorgete dal sonno (730); Vieni, o
Signore (461). Congedo: Noi veglieremo (690).

PER ME VIVERE È CRISTO
Nell’Eucaristia noi mangiamo il perdono quoti-
diano e la remissione dei peccati.
– Sant’Ambrogio
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«Fate attenzione, vegliate» è l’invito con cui si apre questo
tempo di Avvento (Vangelo). E significa tener viva in

cuor nostro l’attesa della venuta nella gloria di Gesù; non per-
dere mai di vista quest’orizzonte di luce, questo traguardo di
gloria, sapendo che in Gesù, e solo in lui, è la speranza
dell’umanità. E questo ci evita di cadere nelle trappole dei fal-
si cristi e dei falsi profeti che sorgono e fanno segni e prodigi
per ingannare, se possibile, gli eletti. Più che mai, ci affidia-
mo a Gesù che ci renderà saldi sino alla fine. Davvero degno
di fede è il Padre dal quale siamo stati chiamati alla comunio-
ne con il Figlio suo Gesù Cristo (II Lettura)!

E a lui ci rivolgiamo con la bellissima preghiera del profeta
Isaìa, non temendo di gridare: Signore siamo stati ribelli, il no-
stro cuore si è indurito, squarcia i cieli e scendi! Plasma l’ar-
gilla che noi siamo e fa’ di noi tutti insieme il capolavoro
d’amore che da sempre desideri! Che non ci sia più nessuno
che si risvegli senza stringersi a te (I Lettura). Questo Avven-
to ci dia la grazia di vivere un profondo rinnovamento interio-
re; la nostra vita sia trasformata dal Cristo che viene.

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Gerusalemme, Firenze

Nel cammino di fede, di preghiera e di cele-
brazioni che ogni anno le nostre comunità

compiono, il tempo di Avvento è la prima tap-
pa. Nella sua origine, il termine “avvento” (dal
latino adventus, che corrisponde al greco pa-
rousìa) richiama l’attesa degli abitanti della cit-
tà che si preparavano alla “venuta” del sovra-
no, in visita alla loro comunità.

In queste quattro settimane del tempo di Avven-
to anche le nostre comunità si preparano all’incon-
tro con il loro Signore, Cristo Gesù, nelle sue due
venute, quella storica (nel suo Natale) e quella de-
finitiva (alla fine del tempo e del mondo). Nelle pri-
me due settimane siamo invitati a preparare la ve-
nuta del Signore alla fine del tempo e del mondo.

Le letture bibliche di
questo primo perio-
do orientano i nostri
atteggiamenti alla vi-
gilanza, alla veglia
dal sonno spirituale
ealla preghiera:«Fa-
te attenzione, veglia-
te, perché non sape-
te il momento e
l’ora» (Mc 13,33). Le
due ultime settima-
ne ci preparano alla
venuta storica di Ge-
sù, il suo Natale. Le
letture bibliche (so-
prattutto a partire dal
17 dicembre) pre-
sentano i testi mes-
sianici che lungo la
storia di Israele han-
no alimentato la spe-
ranza nella venuta
del Messia e la fidu-
cia nella promessa
di salvezza fatta da
Dio all’umanità.

La preghiera della Chiesa nel tempo liturgico
dell’Avvento è rivolta con fiducia al Signore che è
venuto (nel Natale) e che verrà (alla fine del tem-
po e del mondo), che è presso il Padre, ma è an-
che presente nella sua comunità che prega, ve-
glia e prepara il cuore ad accoglierlo. Lungo que-
sto cammino di preparazione ci sostengono l’at-
teggiamento fiducioso della Vergine Maria (l’Av-
vento 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» (Mc 1,3: testo che apre la prima do-
menica di Avvento). don Primo Gironi, ssp, biblista

I DOMENICA DI AVVENTO / B  S. Saturnino - 29 novembre 2020

QUELLO CHE DICO A VOI,
LO DICO A TUTTI: VEGLIATE!

1

Inizia l’Avvento

Maranà, thà!
“Vieni, Signore Gesù!”

CALENDARIO (30 novembre - 6 dicembre 2020)

I sett. di Avvento - I sett. del Salterio

30 L S. Andrea ap. (f, rosso). Per tutta la terra si dif-
fonde il loro annuncio. Andrea acconsente subito al-
la chiamata del Signore: il Regno dei cieli non ammet-
te indugi. S. Galgano Guidotti; S. Mirocleto. Rm
10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.

1 M Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. La lo-
de di Gesù al Padre è uno squarcio sulla relazione
filiale con Dio che il Cristo vuole donare ai suoi di-
scepoli. S. Eligio; B. Clementina N. Anuarite; B.
Charles de Foucauld. Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24.

2 M Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della
mia vita. Dopo aver operato ogni sorta di guarigioni, Cri-
sto sfama la folla con pochi pani: il tempo della salvez-
za è giunto. S. Viviana; B. Giovanni Ruysbroe; S. Cro-
mazio. Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37.

3 G S. Francesco Saverio (m, bianco). Benedetto co-
lui che viene nel nome del Signore. Solo se la parola
di Cristo diventa il nostro respiro, sapremo metterla in
pratica. B. Giovanni Nepomuceno. Is 26,1-6; Sal 117;
Mt 7,21.24-27.

4 V Il Signore è mia luce e mia salvezza. Gesù vieta
che si parli di lui come guaritore: egli vuole la no-
stra fede, non la curiosità. S. Giovanni Damasceno
(mf); S. Barbara; B. Adolfo Kolping. Is 29,17-24; Sal
26; Mt 9,27-31.

5 S Beati coloro che aspettano il Signore. Il Signore
ci chiede di pregare sempre per avere operai nella
sua messe: lui li manderà se sapremo chiederli. S. Sa-
ba; B. Nicola Stenone; B. Filippo Rinaldi. Is
30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8.

6 D II Domenica di Avvento / B. II sett. di Avvento -
II sett. del Salterio. S. Nicola; S. Asella; S. Obizio. Is
40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8.
 Elide Siviero

Abbiamo ricevuto ricchi doni. Con una vita
operosa vegliamo e ci prepariamo per
accogliere nella gioia il ritorno del Signore.

Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu
tentato; perché non consideri che egli ha anche
vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma ricono-
sci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe
potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non
si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegna-
to a vincere, quando sei tentato.
– Sant’Agostino

13

«Vieni, Signore Gesù!», è stata
la preghiera dei primi cristiani.
Deve essere anche la nostra
preghiera perché solo con
la presenza di Gesù Cristo
si realizzerà un mondo realmente
giusto e rinnovato.

� L’Avvento è il tempo della vigilanza. Veglia-
re in obbedienza al pressante invito di Gesù
comporta non cedere alla stanchezza e stare
all’erta per non lasciarsi ingannare dalle sedu-
zioni del mondo.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Sal 24,1-3) in piedi
A te, Signore, innalzo l’anima mia, mio Dio,
in te confido: che io non resti deluso! Non
trionfino su di me i miei nemici! Chiunque
in te spera non resti deluso.

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amo-
re e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  (si può cambiare)
C - La Parola di Dio si è fatta carne in Gesù per
spezzare le catene del peccato e della morte e
per spalancare a noi le porte di una vita senza
fine. Riprendiamo con gioia il nostro cammino
incontro al Signore perché ci liberi dal peso dei
nostri peccati.
Breve pausa di silenzio.

– Signore, che con la tua venuta ravvivi in noi la
speranza, abbi pietà di noi. Kýrie eléison.
 A - Kýrie eléison.
– Cristo, che con il tuo amore indichi a noi la via
verso il Padre, abbi pietà di noi. Christe eléison.
 A - Christe eléison.
– Signore, che con la tua vita ispiri in noi proposi-
ti di conversione, abbi pietà di noi. Kýrie eléison.
 A - Kýrie eléison.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A - Amen.
Non si dice il Gloria.

ORAZIONE COLLETTA
C - O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà
di andare incontro con le buone opere al tuo Cri-
sto che viene, perché egli ci chiami accanto a
sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per
il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen.
Oppure:

C - O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà ricor-
dati di noi, opera delle tue mani, e donaci l’aiuto
della tua grazia, perché, resi forti nello spirito, at-
tendiamo vigilanti la gloriosa venuta di Cristo
tuo Figlio. Egli è Dio, e vive... A - Amen.
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