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Domenica  
20 novembre 2022 

 SOLENNITA’ - CRISTO RE -  
S. Messe     ore 8.30  e  10.30  

Lunedì   21  novembre 
 

ore  8-10   pulizie della chiesa  
ore  10-11 disponibilità a raccogliere indumenti 
ore 18        rosario 
ore 18.30   S. Messa  
ore 19.10   Gruppo Adorazione 

 Martedì   22 novembre ore 18       rosario    
ore 18.30  S. Messa  

Mercoledì  23 novembre ore 16.30 Incontro con i referenti servizi Caritas (ascolto, in-
dumenti e viveri) per avviare il progetto OSPO 
ore 18       rosario    
ore 18.30  S. Messa  
ore 19.15  Presentazione Vangelo di Matteo 

  Giovedì 24 novembre   ore 16.30-18.00 Servizi Caritas (Ascolto, viveri ed indumenti) 

ore 18         rosario      
ore 18.30    S. Messa  
ore 19.15  Presentazione Vangelo di Matteo         

Venerdì  25 novembre 
 

ore 9            intercessione 
ore 18          rosario              
ore 18.30     S. Messa   
ore 19.15  Presentazione Vangelo di Matteo         

Sabato  26 novembre 

         
ore 16.30     Gruppo Ministranti 
ore 18           rosario   
ore 18.30      S.Messa  

Domenica  
27 novembre 2022 

 I  D’AVVENTO 
S. Messe     ore 8.30  e  10.30  
ore 10.30 Rito della vestizione nuovi ministranti 
ore 16.00 Ritiro diocesano catechisti in parrocchia - chiesa 

RICHIESTA  
Per i nostri fratelli detenuti:  

prodotti per l’igiene personale.  
Si possono portare nella segreteria 
parrocchiale nei consueti orari di  

apertura (no prodotti spray o  
con componenti alcoliche) 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 20 novembre 2022                       CRISTO RE 

Cari fratelli e sorelle, 
(…) l’apostolo Paolo ci invita a prepara-
re la “venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo” (5,23) conservandoci irreprensi-
bili, con la grazia di Dio. Paolo usa pro-
prio la parola “venuta”, in lati-
no adventus, da cui il termine Avvento. 
Riflettiamo brevemente sul significato 
di questa parola, che può tradursi con 
“presenza”, “arrivo”, “venuta”…. I cri-
stiani adottarono la parola “avvento” per 
esprimere la loro relazione con Gesù 
Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa 
povera “provincia” denominata terra per 
rendere visita a tutti; alla festa del suo 
avvento fa partecipare quanti credono in 
Lui, quanti credono nella sua presenza 
nell’assemblea liturgica. Con la paro-
la adventus si intendeva sostanzialmente 
dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mon-
do, non ci ha lasciati soli. Anche se non 
lo possiamo vedere e toccare come av-
viene con le realtà sensibili, Egli è qui e 
viene a visitarci in molteplici modi….”. 
L’Avvento, questo tempo liturgico forte 
che stiamo iniziando, ci invita a sostare 
in silenzio per capire una presenza. E’ 
un invito a comprendere che i singoli 
eventi della giornata sono cenni che Dio 
ci rivolge, segni dell’attenzione che ha 
per ognuno di noi... Elemento fonda-
mentale dell’Avvento è l’attesa, attesa 
che è nello stesso tempo speranza. 

L’Avvento ci spinge a capire il senso del 
tempo e della storia come “kairós”, come 
occasione favorevole per la nostra salvez-
za. L’Avvento cristiano diviene  occasio-
ne per ridestare in noi il senso vero 
dell’attesa, ritornando al cuore della no-
stra fede che è il mistero di Cristo, il 
Messia atteso per lunghi secoli e nato 
nella povertà di Betlemme. Venendo tra 
noi, ci ha recato e continua ad offrirci il 
dono del suo amore e della sua salvezza. 
Presente tra noi, ci parla in molteplici 
modi: nella Sacra Scrittura, nell’anno 
liturgico, nei santi, negli eventi della vita 
quotidiana, in tutta la creazione, che cam-
bia aspetto a seconda che dietro di essa ci 
sia Lui o che sia offuscata dalla nebbia di 
un’incerta origine e di un incerto futuro.  
L’Avvento è il tempo della presenza e 
dell’attesa dell’eterno. Proprio per questa 
ragione è, in modo particolare, il tempo 
della gioia, di una gioia interiorizzata, 
che nessuna sofferenza può cancellare. 
La gioia per il fatto che Dio si è fatto 
bambino. Questa gioia, invisibilmente 
presente in noi, ci incoraggia a cammina-
re fiduciosi. Modello e sostegno di tale 
intimo gaudio è la Vergine Maria, per 
mezzo della quale ci è stato donato il 
Bambino Gesù. Ci ottenga Lei, fedele 
discepola del suo Figlio, la grazia di vi-
vere questo tempo liturgico vigilanti e 
operosi nell’attesa. Amen! 

(Benedetto VXI Basilica Vaticana, 28 novembre 2009) 


