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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Siate Pronti! 

Oggi è la prima domenica di Avvento. E l'Avvento è l'inizio della nostra storia e della 
storia di Dio con noi: una lunga storia, che non avrà mai fine perché ha i confini dell’e-
ternità. E nello tesso tempo l'Avvento è il tempo dell’attesa di chi davvero ci “liberi” dal 
male: ossia l'attesa dell'incontro dell'uomo con il bene, che è Gesù con noi a Natale. È  
giusto chiederci: "Ma chi aspettiamo?" Purtroppo un velenoso materialismo ha come 
assopito, se non cancellato, tutti i grandi valori della vita di ciascuno. Oggi la gente at-
tende ciò che è effimero e soddisfa solo l'egoismo: ossia il denaro, il piacere, il potere, 
che non possono essere "la vita vera dell'uomo". E così si è trasformato l'Avvento in una 
corsa ai regali, mettendo in soffitta il vero dono che Dio stesso fa all'uomo, ossia il Na-
tale del Figlio Suo prediletto, Gesù Cristo. Noi sappiamo molto bene come le cose mate-
riali possono soddisfare superficialmente il cuore dell'uomo: non sono la felicità che 
desidera ed a cui deve aspirare. Così come sappiamo molto bene come la "notte" di 
guerra, di fatti di violenza, di odio sconfinato, di inumane sofferenze di tanti profughi, 
sono proprio il frutto dell'egoismo di chi ha e vuole sempre avere di più, condannando 
tanti a non conoscere "avvento" ossia, "attesa" di giustizia e pace. L'avvento è la grande 
attesa che tra di noi scenda Dio a farci compagnia, a dissipare la notte del male, a farci 
conoscere quella felicità senza la quale vivere è morire ogni istante. Il mondo ha biso-
gno dell'Emmanuele, ossia di Dio-con-noi. E Dio vuole che lo si invochi, Gli si prepari 
nel cuore la via da percorrere per arrivare tra di noi. Gridiamolo, con la forza della pre-
ghiera e dell'amore, a questo mondo che in tutti i modi cerca di cancellare il cielo, per 
fortuna senza riuscirci mai. Che Gesù voglia venire e stare con noi, fino ad essere vita 
della nostra vita, è la dolce verità, è l'ineffabile attesa per tutti. Diciamocelo con fran-
chezza: l'esibizione di un benessere che fa sfoggio nelle nostre città addobbate a festa 
per "la corsa ai doni", può mai essere "annuncio di Natale?". "Vegliate dunque", ci dice 
il Signore. Siamo stati avvertiti. Sono stati posti i fatti della salvezza: rendiamocene 
conto, approfittiamone! "E' ormai tempo - dice san Paolo oggi - di svegliarvi dal son-
no... Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce". San 
Giovanni Crisostomo dice che Gesù usa l'immagine del ladro che viene di notte "perché 
intende scuotere e confondere i pigri, che non hanno per la loro anima tutto quell'impe-
gno che manifestano invece di avere per le loro ricchezze quelli che temono gli assalti 
dei ladri". Vigilare sull'anima almeno quanto ci premuriamo di vigilare sui beni materia-
li! Vigilare significa pesare ogni cosa in riferimento al fine ultimo. Si dice oggi: accen-
tuare il profilo destinale. Di fronte ad ogni cosa, seppur bella, occorre domandarsi sem-
pre: “quid hoc ad aeternitatem?” che è questo di fronte all'eternità? (San Bernardo) 
Buona domenica a tutti! Buon Avvento a tutti! 
Domenica 27 ore 18.00, Lectio di Avvento del Vescovo Antonello, qui in parroc-
chia, San Giuseppe. 

Catechismo e oratorio 
Catechismo III Media Venerdì ore 15.00 
Catechismo I-IV Elementare Sabato ore 15.00 
Catechismo V Elementare Sabato ore 16.00 
Catechismo I– II Media Sabato ore 15.00 
 

Sabato Oratorio dalle ore 16.00 alle 17.15 

Fiera del  
Dolce 

 

07- 08  
Dicembre 

 
Solennità 

dell’Immacolata 
Dopo le Sante 

Messe 

 Novena dell’Immacolata 
 

 Da Martedì 29 Novembre al 07 Dicembre si terrà la Novena dell’Imma-
colata, dopo la Santa Messa (ad eccezione di mercoledì 07 dicembre, sarà pri-
ma della Messa Vespertina dell’Immacolata). Nel corso della novena verranno 
sviluppati i temi di catechesi inerenti la fede.  

Presepe in famiglia Concorso Parrocchiale 
Se desiderate partecipare al concorso “presepe in famiglia”, ritirate l’apposito 
modulo in sagrestia. Il presepe deve essere realizzato nelle case (anche nei corti-
li), in particolar modo dai bambini. Un apposita giuria sceglierà i presepi più 
significativi. Le premiazioni avverranno il 06 Gennaio alla S. Messa delle 09.30.  

…..Presepe segno di Speranza 
 

«Il presepe  fa parte del dolce ed esigente processo di tra-
smissione della fede”: non è importante come si allestisce, 
“ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita”, raccontan-
do l’amore di Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per 
dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque 
condizione si trovi”, e a dirci che “in questo sta la felici-
tà”».      Papa Francesco 
 

Presepe per rioni 2022 
 

Fate pervenire  al parroco o alle catechiste l’in-
vito per la visita e la benedizione del presepe 
per rioni (da realizzarsi all’aperto). 
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DOMENICA 
27 

Novembre  

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a;  

Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al  

Signore  08.00: Santa Messa.   
—  
 
09.30: Santa Messa.   
— Anime Fam. Defunti Lai—Cugusi 

Prove di Canto con i Bambini 
 

11.00: Santa Messa UNITALSI 
 

 
18.00 Lectio di Avvento del Vescovo Antonello 

LUNEDÌ 
28 

Novembre 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  17.30: Santo Rosario. Litanie.  

18.00: Santa Messa.  
— Giovanni Pusceddu (Trigesimo) 
 

18.30: Presepe  parrocchiale 

 
MARTEDÌ 

29 
Novembre 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  17.30: Santo Rosario. Litanie.  

18.00: Santa Messa.  
— Defunti Famiglia Fara-Moro 

18.30 Novena dell’Immacolata 
Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
30 

Novembre 

S. ANDREA  
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Per tutta la terra si diffonde il loro  

annuncio  09.00 Novena dell’Immacolata 

GIOVEDÌ  
01 

Dicembre 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del  

Signore  
 
17.00: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Marietta Mereu, Renato Mereu e def. Mereu 
— Franco Francavilla 

18.30 Novena dell’Immacolata 
 

 

VENERDÌ 
02 

Dicembre 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino Comunione agli Ammalati 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza  

15.00 Catechismo 3^ Media  
Segue Ping Pong 

 

17.30:  Adorazione. Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Franco Calisi 

18.30 Novena dell’Immacolata 
Prove di Canto 

SABATO 
03 

Dicembre 

San Francesco Saverio 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8  

Beati coloro che aspettano il Signore  

15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 
16.00-17.15: oratorio  

( con le Prove di Canto con i Bambini)   
 

17.30: Santo Rosario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Sergio Arzu (I Anniversario) 

18.30 Novena dell’Immacolata 

DOMENICA 
04 

Dicembre  

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Santa Barbara 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9;  
Mt 3,1-12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace  08.00: Santa Messa.   

—  
 
09.30: Santa Messa.   
— Tamara Pusceddu (Trigesimo) 

Novena dell’Immacolata 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore I settimana  

 


