
PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA 

L’anno Liturgico 

    Un anno intero con Dio  

Attraverso l’anno liturgico la Chiesa ricorda e ripropone essenzialmente con un ritmo 

annuale la VITA DI GESÙ. 

Celebrare l’anno liturgico significa anche prendere parte alla vita di Gesù, dall’incarnazione 

(Avvento) alla sua nascita (Natale) dall’ultima cena con i discepoli (Giovedì Santo) la sua morte 

(Venerdì Santo) la sua resurrezione dai morti (Pasqua) fino all’invio dello S. Santo (Pentecoste).    

Due periodi  di preparazione di più settimane ci portano al culmine dell’anno liturgico: 

- Il tempo di AVVENTO prepara i cuori all’arrivo di Colui che si è incarnato; 

- Il tempo di QUARESIMA  ci sollecita a convertirci, perché sia Pasqua anche per noi. 

Anche le memorie dei santi ci portano a Gesù.   

Ogni giorno dell’anno la Chiesa ci presenta brani della Sacra Scrittura e ci offre il “pane di vita”. 

Vivere l’anno liturgico non solo è una meravigliosa esperienza, ma anche una superstrada verso 

Gesù che porta diritta nel cuore della Chiesa. 

    Celebrare la vita  

I Sacramenti sono Sette momenti d’incontro con Dio attraverso i quali Gesù ci rende amici di Dio.  

In essi Dio stesso è presente, ti aspetta, ha un regalo per te e ti inserisce più profondamente nella 

Comunità della Chiesa. 

1) Il Battesimo è il momenti d’incontro a partire dal quale Cristo  ti accoglie per tutta la vita 

nella Comunione con lui e con l’intera Chiesa. Diventi Cristiano 

2) La Confermazione o Cresima è il momento d’incontro a partire dal quale Dio ti fortifica con 

il suo Sp. Santo per prestare servizio nel suo REGNO 

              Dio ha bisogno di te dove tu vivi 

3) L’Eucarestia è il momento d’incontro in cui Dio si offre a te come nutrimento: ricevi il corpo 

ed il sangue di Cristo diventando parte del suo corpo, la CHIESA  

4) Il sacramento della Penitenza ( la Confessione) è quel momento d’incontro in cui Dio ti 

perdona tutti i peccati e ti riconcilia con la comunità 

5) L’unzione degli infermi è il momento d’incontro in cui Dio con la sua forza viene in soccorso 

dei malati e delle persone debilitate 

6) L’Ordine è il momento di incontro in cui Dio munisce alcuni uomini di pieni poteri come gli 

apostoli e li manda nel mondo  

7) Il Matrimonio è il momento d’incontro a partire dal quale Dio unisce l’amore tra uomo e 

donna con il suo amore.  

   

              L’Avvento  

Oggi è la fretta a dominare la nostra esperienza. 

Correre, correre, correre. Si corre da mattina a sera e per tutto. Per andare al lavoro, per prendere 

i bambini da scuola, per non perdere il treno o l’aereo,  per consegnare un lavoro nel tempo 

prestabilito. Si corre persino per andare in vacanza. 

L’Avvento, cioè il periodo iniziale dell’anno liturgico, ci racconta invece una storia diversa, 

intessuta di attesa. 



L’Attesa è fatta di pazienza, amore, ascolto, controllo di se, delle proprie emozioni e propri 

desideri.  L’attesa si alimenta di speranza e denota una capacità progettuale fondata sulla 

coscienza dei propri limiti, ma anche sull’apertura alla RELAZIONE con l’altro, specie con Dio.  

Nella liturgia si riscontra da una parte il periodo in cui la Chiesa si prepara al Natale, cioè 

all’ingresso di Cristo nella storia, e in definitiva già ne pregusta la parresia, cioè la seconda venuta 

alla fine dei tempi: dall’altro una spasmodica impazienza che cresce quanto più si avvicina il 

Natale. 

Attesa e preparazione da un lato, impazienza e corsa dall’altro. 

Persino l’usanza di scambiarsi i regali è stata trasformata in una corsa contro il tempo, per 

compare il più delle volte cose superflue, sotto l’incalzare di messaggi pubblicitari sempre più 

invadenti che reclamizzano ogni genere di beni di consumo, facendo dipendere unicamente dal 

mio possesso la “vera” felicità. 

          

     Alla scuola dell’Avvento  

L’avvento attraverso l’educazione all’attesa, insegna a sintonizzarsi sul tempo di Dio (il vero 

agricoltore della storia che sa attendere la maturazione dei frutti a tempo debito) piuttosto che su 

quelli della nostra impazienza.  

- L’Avvento insegna l’arte amorevole dell’attesa contro l’impazienza corrosiva del “tutto e 

subito”. 

- L’Avvento ci invita a un’attesa operosa, intessuta di preghiera e di attenzione verso gli altri, 

oltre che di piena accettazione dei nostri limiti. 

La prima domenica d’Avvento segna l’inizio di un nuovo anno liturgico che nell’arco dei dodici mesi 

ripercorrerà gli eventi più importanti della Storia della Salvezza. 

 

Traccia per la condivisione 

1) Attraverso la liturgia imparare a prendere parte alla vita di Gesù! Esperienze a confronto. 

2) Vita in grazia alimentata dai sacramenti 

3) Avvento- tempo di attesa- apertura alle relazioni consci del proprio limite 

4) Avvento preparazione al Natale cristiano 

5) Come cristianizzare  l’usanza dello scambio dei regali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avvisi da ricordare  

Venerdì 29/11  

 

 

Domenica 1/12 

 

Lunedì 9 –Domenica 15  

 

Domenica 15  

 

Giovedì 19/12 

 

Domenica 22 

 

Natale 24  

 

Inizio Novena Immacolata  
17.30  S. Rosario – Canto Stellario  
S. Messa con Omelia  
 
Inizio avvento  
Ore 11.00 S. Messa e consegna crocifisso  Bambini 3° classe 
 
Festa S. Lucia ( cfr. Programma a parte) 
Si sospendono le attività ordinarie dei singoli gruppi  
 
Ore 10.30 Manifestazione di Fede  con S. Lucia  di Tutta la 
COMUNITÀ  per le strade della Parrocchia 
 
18:30 Auguri per tutti i Genitori  4°-5° elementare  e 1° media  
           In Chiesa Corale   ( Città di AUGUSTA)  
 

Per  Genitori e figli  3° Elementare  
 Percorso “ Andiamo incontro a Gesù”  con consegna del Vangelo “  
 

Ore 24:00 S. Messa Natività  a cura dei Giovani  

 


