
 
 
 

 

VIENI, SIGNORE GESÙ 
 

Vieni, Signore Gesù. 
Vieni nel nostro mondo 

da sempre assetato di pace e di amore. 
Vieni nelle tragedie e nelle malattie,  
vieni nelle tristezze e nelle fatiche. 

Vieni nel quotidiano e veloce  
scorrere di volti che non s'incontrano più,  

rinchiusi nella consuetudine di brevi messaggi 
o di sguardi interessati e fugaci. 

Vieni a riempirci la vita  
di ciò che non muore,  
si spegne o finisce. 

Vieni a liberarci dal male,  
in ogni sua forma, 
interna o esterna,  
fugace o tignosa,  

subdola o evidente. 
Porta l'infinita speranza 

che i nostri desideri più intensi e profondi 
trovino la risposta  

che stanno invocando. 
Metti in moto fantasie ed energie, 
scuoti i cuori ammalati di inerzia, 

innesca i sogni buoni  
di chi ha il coraggio di essere umano. 

Vieni a cambiarci,  
perché abbiamo bisogno  
della Grazia del tuo Cielo 
per fare di questa terra  

il giardino che avevi in mente Tu. 
Nell'attesa di essere sorpresi dal Paradiso, 

tutto intero,  
nel mondo che hai pronto per noi  

per sempre. 
 
  
 

 

Nell'attesa della tua venuta 
 
Il Signore verrà. Ci avvolgerà con il suo amore di padre, come in un 
abbraccio da sempre desiderato. Inonderà la nostra vita di luce, e 
tutto sarà chiaro, puro, vero. Si scioglieranno i dubbi e i nodi della 
nostra storia, lasciando il posto alla gioia e alla pace.  
Il Signore verrà. Sarà sincero e, per questo, esigente. Per prendere 
dimora presso di Lui dovremo lasciare ciò che è maligno o ambiguo, 
abbandonare vizi e zavorre, evitare disordini e peccati.  
Il Signore verrà. Lo ripetiamo in ogni Eucarestia, ma la Chiesa ce lo 
ribadisce in modo particolare nel tempo di Avvento. Come un 
campanello che suona, una sveglia che ci desta, un promemoria 
che ci ricorda la meta, spesso al di là del nostro sguardo consueto.  
Se le parole del Cristo («Non sapete né il giorno né l'ora...») ci 
risuonano come minaccia, abbiamo ancora molta strada da fare 
sulla via del suo Regno. Forse la nostra coscienza non è a posto, le 
nostre opere non sono degne di Lui, la paura ha il sopravvento sulla 
fede.  
Facciamo dunque tesoro di questo tempo, imparando l'abc dell'a-
more, che − come indica San Paolo ai Romani − è onestà, consape-
volezza, purezza. L'unico combattimento sia dentro di noi, perché 
abbiano il sopravvento sentimenti e pensieri di tolleranza, di bel-
lezza e di solidarietà. E non ci scoraggiamo, andando «con gioia 
incontro al Signore». Gesù Cristo ha provato sulla propria pelle i 
limiti umani e non potrà che essere magnanimo e comprensivo.  
È Lui, per primo, a venirci incontro.     

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 
 

11ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  ddii  AAvvvveennttoo  

  

27 novembre – 3 dicembre 2022 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Prima settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

 
1ª di AVVENTO (letture del ciclo A) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
R Andiamo con gioia incontro al Signore. 

27 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa con la partecipazione degli abitanti  
                    di Carloforte 
Ore 18,00 > S. Messa 

Is 4,2-6; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei 
cieli. 
R Andiamo con gioia incontro al Signore. 

28 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24  
Gesù esultò nello Spirito Santo. 
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 
Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

29 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22 
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

30 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop  

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei 
cieli. 
R Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

1 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza. 

2 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); Mt 9,35–10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 
R Beati coloro che aspettano il Signore. 

3 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

2ª di AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino! 
R Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

4 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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