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Nel tempo in cui incomincia a determinarsi l'esigenza di un periodo di preparazione
alle feste della manifestazione del
Signore, la Chiesa aveva già fissato le
modalità di preparazione alle feste
pasquali. Nel IV secolo il tempo pasquale
e quaresimale avevano già assunto una
configurazione vicinissima a quella
attuale.
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 festa 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 Natale fin dalle origini venne concepita come la celebrazione della
risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il
concilio di Saragozza impose la partecipazione continua dei fedeli agli incontri
comunitari compresi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio.
Il significato teologico
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una parte con il
termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l'anniversario della prima
venuta del Signore; d'altra 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
contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene
guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.
I Padri della Chiesa osservano che il «venire» di Dio – continuo e, per così dire,
connaturale al suo stesso essere – si concentra nelle due principali venute di Cristo,
quella della sua Incarnazione e quella del suo ritorno glorioso alla fine della storia (cf
Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 15,1).

Il tempo di Avvento vive di questa polarità. Nei primi giorni l’accento cade sull’attesa
dell’ultima venuta del Signore, come dimostrano i testi delle prime celebrazioni
dell’Avvento. Avvicinandosi poi il Natale, prevarrà invece la memoria
dell’avvenimento di Betlemme, per riconoscere in esso la «pienezza del tempo».
Tra queste due venute «manifeste» se ne può individuare una terza, che San
Bernardo chiama «intermedia» e «occulta», la quale avviene nell’anima dei credenti e
getta come un «ponte» tra la prima e l’ultima.
In questo Avvento di mezzo (medius Adventus), o «tempo della visitazione», noi
celebriamo la memoria dell’Incarnazione e attendendo la venuta nel compimento,
facciamo del tempo della nostra attesa anche l’occasione in cui scopriamo con
meraviglia che il nostro Dio desidera essere atteso.
Non solo esige la nostra vigilanza, ma fa della nostra attesa l’oggetto del suo desiderio.
Ogni uomo gioisce nel sapersi atteso da qualcuno. Questo è vero anche per il Signore
Gesù (...) Dio cerca e desidera qualcuno che lo accolga a lo lasci dimorare nella sua
vita. La sua venuta suscita la nostra vigilanza, e la nostra attesa manifesta la gioia di
Dio nell’incontrarci.
Egli ci invita alla vigilanza, perché chi ama cerca sempre qualcuno che lo attenda.
Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d'avvento:
esistenza, condizione
d'esilio e di rimpianto.
Anche il grano attende
anche l'albero attende
attendono anche le pietre
tutta la creazione attende.
Tempo del Concepimento
di un Dio che ha sempre da nascere.
(David Maria Turoldo , O Sensi miei...Poesie, Rizzoli 1990)

MATTINATE FAI
1-2 DICEMBRE 2017
Il FAI nelle mattinate del 1-2 dicembre,
organizza per le scuole e per tutti i cittadini del
territorio, un percorso di visita per promuovere
la conoscenza e la riscoperta del patrimonio
artistico e culturale della citta.
Quest’anno l’obiettivo è far conoscere:
la Chiesa S. Vittore
e la Piazza S. Vittore.

MERCOLEDI 29 NOVEMBRE
ore 13.45
ritrovo dei partecipanti per
la visita della Basilica di S.
Eustorgio e la Cappella
Portinari
in Piazza Visconti

Vi informiamo, inoltre, che
ci sono ancora posti per la
mostra “Dentro Caravaggio”
prevista per il 24/1/ 2018

Dall’India un grazie a tuti color che hanno
contribuito per la raccolta dei semi utili per la
coltivazione del riso

Dalla Costa d’Avorio
grazie per l’aiuto
finanziario per poter aiutare i bambini poveri,
orfani ecc. a frequentare la scuola
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

PROPOSTE PER
L’AVVENTO DI CARITA’ 2017
.- Carità: ogni settimana un genere alimentare da portare in Chiesa o
nelle raccolte delle Scuole S. Carlo e S. Michele:
questa settimana
OLIO
.- Preghiera personale:
è bene una S. Messa feriale

ORATORIO
SAN CARLO

LA FONDAZIONE
PIERO e LUCILLA CORTI

LASAGNE

ringrazia
sentitamente
tutti
coloro
che
con
la
loro
generosità hanno contribuito al
sostegno della fondazione con
l’acquisto del calendario del
Lacor (Africa).
Sono stati raccolti € 4.375,00
GRAZIE!

prenotazione entro 14
dicembre
presso la Segreteria
dell’Oratorio
ritiro 16 dicembre
dalle ore 14.00 alle ore
17.00

DOMENICA 26

TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Le profezie adempiute

Letture:Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

LUNEDI’ 27

D.L, III Sett.

Feria liturgica

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo, via Madonna 67

MARTEDI’ 28

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 29

Feria liturgica

GIOVEDI’ 30

Festa di S. Andrea, apostolo

21.00 CATECHESI CITTADINA ADULTI presso Collegio Padri Oblati.
“LA MISSIONE” Relatore: Luca Moscatelli
VENERDI’ 1/12 Feria liturgica
9.00

Primo venerdì del mese

S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore

21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella Cappella dell’’Istituto S. Michele

SABATO 2
Feria liturgica
7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e
cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa
DOMENICA 3

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Letture:Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4.2; Mc 11,1-11

L’ingresso del Messia
D.L, IV Sett.

VISITE ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in
preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di
simpatia per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo
la TV, i computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelle vie tralasciate lo scorso anno
Questa settimana ( dalle ore 16.30)
Lunedì 27
via Donizetti (rimanenti);via Garibaldi dal n. 5 al n. 69; via Livello
(dispari)
Martedì 28
via Verdi; via Bellini; via Beccaria; via Garibaldi dal n. 79 al n.
123; via Corridoni (solo n. 36)
Mercoledì 29 via Vidiserti; via De Rocchi; via Garibaldi dal n. 10 al n. 116; via
Corridoni (rimanenti pari)
Giovedì 30
via Pellico; via Tasso; via Pacinotti; via Ferraris; via Meda solo n.11
Venerdì 1/12 via Rossini; via Meda n. 23 e n. 27; via Madonna

OFFERTE
Funerali: 150 - 100 – 100 - 50
Chiesa: 20
benedizioni ceneri: 20
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

