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Domenica 14 novembre 2021 

I Domenica di Avvento – La venuta del Signore  
Anno C - I Settimana del Salterio 

 

La venuta del Signore 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 
vicino”. Non andate dietro a loro! Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita... Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina» (cfr Luca 21,5-28) 

 

Catechesi di Avvento  
per gli adulti il lunedì ore 21.00 Via Pozzi 7 – Sala Verdi 
Lettura spirituale del vangelo di Giovanni Capitoli 13-17 

Iscrizioni: in sacrestia della Basilica  
o alla mail: severinopagani@gmail.com  



TEMPODI AVVENTO 
L’attesa del Signore 

 

Oggi iniziamo il tempo di Avvento: Gesù è venuto per cercare e salvare l’umanità 
perduta nelle tenebre del peccato, rivelando il volto misericordioso di Dio. Gesù è 
venuto per dare pieno compimento alla Legge, in una vita donata per amore, per 
insegnarci a fare lo stesso. Gesù è venuto per portare la divisione, è “segno di 
contraddizione” che svela i pensieri dei cuori e chiede di comprendere tutto e tutti alla 
luce del fuoco del vangelo.  La misericordia di Dio, il desiderio di fare della propria 
vita un dono e la vigilanza evangelica sono le strade che la Parola ci dona per iniziare 
il tempo di Avvento. Lo Spirito di Gesù ci accompagni. "Il Figlio dell'uomo è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto": questo detto straordinario ricapitola e insieme 
rilancia in avanti il nostro viaggio, illuminando la nostra vita. Ci dice infatti che, come 
è entrata quel giorno nella casa di Zaccheo, così la salvezza portata dal Signore Gesù 
può entrare in ogni oggi nelle nostre vite. Il Signore ci chiede solo di aprire il nostro 
cuore all'annuncio che ha la forza di convertirci: egli "è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto", è venuto a offrirci di vivere con lui. Il suo cercarci e il suo salvarci 
sono la nostra indicibile gioia. Anche quando ci sentiamo perduti, soprattutto quando 
ci sentiamo perduti, mai dobbiamo disperare dell'amore del Signore Gesù, più tenace 
di ogni nostro desiderio, più profondo di ogni nostro abisso: con lui la salvezza è la 
possibilità di ricominciare a camminare liberi e amati-amanti sulle strade della vita. 
 

 
Prega con il salmo 118 

Compi in noi la tua opera Signore, 
per la tua Chiesa, nuova Gerusalemme. 

Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 

Con tutto il mio cuore ti cerco:  
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. 
Compi in noi la tua opera Signore,  

per la tua Chiesa, nuova Gerusalemme 
 



CENTRO GIOVANILE STOÀ 
 

Domenica prossima 21 novembre è la giornata per la Gioventù. 
Apriremo ufficialmente  

la  nuova sede di Stoà in Via Tettamanti 4. 
 
 

Il Centro Stoà  
è il Centro 
Giovanile  

della Parrocchia  
di S. Giovanni, 

pensato  
per gli incontro della 

Pastorale 
Giovanile  del 

Decanato. 
 

Celebreremo la S. Messa 
in Basilica alle ore 

11.30.  
 

Nel pomeriggio a 
partire dalle ore 16.00 
ci sarà la Benedizione 
della nuova Sede con 

la presenza del  
Vicario Generale  

già nostro Parroco  
Mons. Franco Agnesi  

e delle Autorità 
cittadine.  

 
Seguirà un 

intrattenimento  
per giovani.  

 

I tre cardini di questo progetto pastorale sono fondati su 
 

-  proposta di una esperienza spirituale  
-  tempi di  vita comune 
-  animazione di eventi culturali.  

 



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Nella Giornata Missionaria  e abbiamo raccolto circa 4.200 euro tra le offerte all'uscita 
della S. Messa (1.816 euro) e  alcune donazioni versate sul conto corrente (2.390 euro) 

Lo stesso progetto verrà sostenuto con il Natale solidale il 4 e il 5 dicembre 

 
RINNOVO DELLA CORALE DELLA BASILICA 

Si cercano persone disposte a far parte  
del Coro della Basilica S. Giovanni  

 Per informazioni:  
ci si può incontrare in sacrestia aa termine delle messe  

Direttore: 393 685 01 11 - Basilica: 342 328 89 11 
 

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica 14 I di Avvento 16.00 Concerto di Musica sacra in Basilica S. Giovanni 
Lunedì 15  21.00 Catechesi degli adulti – Via Pozzi 7 (1) 
Martedì 16   Ritiro spirituale per il Clero del Decanato: 

Intervento di Mons. Ivano Valagussa 
Mercoledì 17  09.30 Catechesi del mercoledì (1) 
Giovedì 18  16.30 Inizio catechesi II Elementare in Oratorio    
Venerdì 19    
Sabato 20  15.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (15.30-17.30)  (2) 
Domenica 21 II di Avvento 16.00  Celebrazione del Battesimo 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Novembre 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 15 08.00 Basilica Enrico  
 18.30 Basilica Gilberto e Paolo Stimolo Salvatore e  

Labbate Grazia 
Martedì 16 08.00 Basilica Angioletta e Luigi  
 18.30 Basilica Giulia e Carlo  

Le suore della Carità ricordano la Festa Liturgica di S. Agostina 
Mercoledì 17 09.00 Basilica Maria Zanin e Luigi Marcora Paglialonga Luigi 
 18.30 Basilica Carlo De Lodovici  
Giovedì 18 08.00 Basilica Famiglia Stella Angela, Roberto, Teresa 
Venerdì 19 08.00 Basilica Enrica, Maria, Angelo  
 18.30 Basilica Limenta Peppino e Pinuccia  
Sabato 20 18.30 Basilica Mario e Francesca Rossi Pietro e Giuseppina Inzaghi 

Sebastiano e  
Giovanna Moreddu 

 

 


