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Calendario della Settimana 
 
Domenica 1 S. Eligio 
Lunedì 2 S. Viviana; S. Cromazio 
Martedì 3 S. Francesco Saverio 
Mercoledì 4 S. Giovanni Damasceno; S. Ada; S. Barbara 
Giovedì 5 S. Gerardo; S. Saba 
Venerdì 6 S. Nicola; S. Asella; S. Obizio 
Sabato 7 S. Ambrogio; S. Maria Giuseppa Rossello 

I Domenica di Avvento 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 

giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infat-

ti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 

giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 

finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la ve-

nuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 

campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra la-

sciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signo-

re vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 

casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, vegliereb-

be e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 

tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo». 

 

Cari fratelli e sorelle! 
Con questa prima domenica di Avvento inizia un nuovo anno 
liturgico: il Popolo di Dio si rimette in cammino, per vivere il 
mistero di Cristo nella storia. Cristo è lo stesso ieri, oggi e 
sempre (cfr Eb 13,8); la storia invece muta e chiede di essere 
costantemente evangelizzata; ha bisogno di essere rinnovata 
dall’interno e l’unica vera novità è Cristo: è Lui il pieno suo 
compimento, il futuro luminoso dell’uomo e del mondo. Ri-
sorto dai morti, Gesù è il Signore a cui Dio sottometterà tutti i 
nemici, compresa la stessa morte (cfr 1 Cor 15,25-28). L’Av-
vento è pertanto il tempo propizio per risvegliare nei nostri 
cuori l’attesa di Colui "che è, che era e che viene" (Ap 1,8). Il 
Figlio di Dio è già venuto a Betlemme venti secoli or sono, 
viene in ogni momento nell’anima e nella comunità disposti a 
riceverlo, verrà di nuovo alla fine dei tempi, per "giudicare i 
vivi e i morti". Il credente è perciò sempre vigilante, animato 
dall’intima speranza di incontrare il Signore, come dice il 
Salmo: "Io spero nel Signore, / l’anima spera nella sua paro-
la. / L’anima mia attende il Signore / più che le sentinelle l’-
aurora" (Sal 129,5-6). … Dice san Paolo: ”Nella speranza 
siamo stati salvati” (Rm 8,24). In questo, come in altri passi 
del Nuovo Testamento, la parola "speranza" è strettamente 
connessa con la parola "fede". E’ un dono che cambia la vita 
di chi lo riceve, come dimostra l’esperienza di tanti santi e 
sante. In che cosa consiste questa speranza, così grande e così 
"affidabile" da farci dire che in essa noi abbiamo la 
"salvezza"? Consiste in sostanza nella conoscenza di Dio, 
nella scoperta del suo cuore di Padre buono e misericordioso. 

La Voce di Gesù Maestro 
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VIA NOMENTANA, 580 - TOR LUPARA (ROMA) - TEL. 06 905 93 16 
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Gesù, con la sua morte in croce e la sua risurrezione, ci ha rivela-
to il suo volto, il volto di un Dio talmente grande nell’amore da 
comunicarci una speranza incrollabile, che nemmeno la morte 
può incrinare, perché la vita di chi si affida a questo Padre si apre 
sulla prospettiva dell’eterna beatitudine. Lo sviluppo della scien-
za moderna ha confinato sempre più la fede e la speranza nella 
sfera privata e individuale, così che oggi appare in modo eviden-
te, e talvolta drammatico, che l’uomo e il mondo hanno bisogno 
di Dio – del vero Dio! – altrimenti restano privi di speranza. La 
scienza contribuisce molto al bene dell’umanità, - senza dubbio - 
ma non è in grado di redimerla. L’uomo viene redento dall’amo-
re, che rende buona e bella la vita personale e sociale. Per questo 
la grande speranza, quella piena e definitiva, è garantita da Dio, 
dal Dio che è l’amore, che in Gesù ci ha visitati e ci ha donato la 
vita, e in Lui tornerà alla fine dei tempi. E’ in Cristo che speria-
mo, è Lui che attendiamo! Con Maria, sua Madre, la Chiesa va 
incontro allo Sposo: lo fa con le opere della carità, perché la spe-
ranza, come la fede, si dimostra nell’amore. Buon Avvento a tut-
ti!                       (dall’Angelus di Benedetto XVI del 02.12.2007) 

Avvisi 

• Caritas Italiana: le offerte che si raccoglieranno Domeni-
ca 01 dicembre saranno devolute alle popolazioni colpite 
dal tifone nelle Filippine. 

• Omaggio Floreale alla Madonna: domenica 08 dicembre 
alle ore 15,00 i bambini e i ragazzi del catechismo con le 
loro famiglie sono invitati presso la Rotonda di Tor S. An-
tonio per la preghiera. 

• Giornata per il Seminario: le offerte che si raccoglieranno 
Domenica 08 dicembre saranno devolute a favore del Semi-
nario 

• Campo Estivo Parrocchiale: dal 05 al 12 luglio 2014, 
località Ovindoli (AQ). Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in segreteria. 

• Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa: ultima setti-
mana di agosto. 

Funerali 
Di Baldassarre Marco (95) 
Belleggia Maria (82) 
Cennamo Fernando (92) 
Venezia Alfonso (79) 
Della Lucilla Anna Maria (80) 



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per le vocazioni alla vita sacerdotale 

 

 

Sabato 30 novembre 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Celebrazione consegna dei Vangeli ai bambini 

della IV, 3° turno (46)  
ore 17,30 Prove di canto 
ore  18,00 S. Messa  
ore 21,00 Veglia in preparazione all’Ordinazione Presbitera-

le di don Angelo Coccaro 
 
Domenica 01 dicembre - I di Avvento 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 Ritiro del Rinnovamento nello Spirito  
ore 11,00 S. Messa  
ore 17,30 Prove di canto  
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 
 
Lunedì 02 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,30 Celebrazione Penitenziale con i ragazzi della I 

media  
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore  21,00 Rosario presso la fam. Di Carmine (via Salvato-

retto 182 - Agriturismo La Cerquetta) 

 

Martedì 03 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad 

 
Mercoledì 04 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Lectio Divina: cap.13 dell’Apocalisse 
ore 15,30 S. Messa (Circolo ANSI) 

ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,00 Lectio Divina: cap.13 dell’Apocalisse 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Lectio Divina: cap.13 dell’Apocalisse 
  

Giovedì 05 dicembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura:  Nomentana Resort 2 (via 

Nomentana n.265) 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)  

ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito S. 
 
Venerdì 06 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Sabato 07 dicembre 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore  18,00 Solenne Eucaristia per l’ordinazione Presbiterale 

di don Angelo Coccaro  
 
Domenica 08 dicembre - Solennità dell’Immacolata C. 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 15,00 Preghiera all’Immacolata e omaggio floreale alla 

Madonna alla rotonda (a Tor Sant’Antonio) 

ore 18,00 Prima S. Messa di don Angelo Coccaro  
ore 21,00 S. Messa 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 
 

90. Il Figlio di Dio fatto uomo aveva un'anima con una cono-

scenza umana? 
Il Figlio di Dio ha assunto un corpo animato da un'anima razio-
nale umana. Con la sua intelligenza umana Gesù ha appreso mol-
te cose attraverso l'esperienza. Ma anche come uomo il Figlio di 
Dio aveva una conoscenza intima e immediata di Dio suo Padre. 
Penetrava ugualmente i pensieri segreti degli uomini e conosce-
va pienamente i disegni eterni che egli era venuto a rivelare. 
  
91. Come si accordano le due volontà del Verbo incarnato? 
Gesù ha una volontà divina e una volontà umana. Nella sua vita 
terrena, il Figlio di Dio ha umanamente voluto ciò che ha divina-
mente deciso con il Padre e lo Spirito Santo per la nostra salvez-
za. La volontà umana di Cristo segue, senza opposizione o rilut-
tanza, la volontà divina, o, meglio, è ad essa sottoposta. 
  
92. Cristo aveva un vero corpo umano? 
Cristo ha assunto un vero corpo umano attraverso il quale Dio 
invisibile si è reso visibile. Per questa ragione Cristo può essere 
rappresentato e venerato nelle sante immagini. 

 

(segue) 


