Parrocchia san Simpliciano Meditazioni di Avvento 2008
guidate da don GIUSEPPE ANGELINI

La liturgia delle Domeniche di Avvento
nel nuovo lezionario ambrosiano

Come accade ormai da oltre dieci anni a questa parte, dedichiamo i lunedì di Avvento a un momento di meditazione e di preghiera. Anche la struttura è quella ormai nota della lectio: dalla lettura della pagina biblica faremo scaturire prima la meditazione, poi l’invocazione, e finalmente anche – così speriamo – la contemplazione.
Negli ultimi anni abbiamo scelto come traccia un libro biblico (l’anno scorso per esempio quello di Rut); quest’anno
scegliamo le letture proposte dalla stessa liturgia di Avvento.
A questa scelta ci siamo decisi in base a diverse considerazioni:
a) La liturgia di Avvento è nuova; inaugura il nuovo lezionario che appunto con il tempo di Avvento entra in
vigore; si tratta dunque di una liturgia non conosciuta.
b) La nuova liturgia è inoltre abbastanza complessa, non immediatamente perspicua; chiede in tal senso
un’introduzione.
c)

Anziché adottare lo schema della lettura continua del vangelo, il nuovo lezionario adotta il criterio delle
Messe a tema: ciascuna celebrazione domenicale ha al centro un tema preciso, che nel caso delle domeniche
di Avvento oltre tutto è espressamente dichiarato; merita che questo tema sia oggetto di un approfondimento.

d) Le letture poi sono mediamente più lunghe rispetto a quelle del lezionario precedente; è facile prevedere
che l’omelia non consentirà un approfondimento adeguato.
La liturgia considerata di lunedì in lunedì sarà quella della domenica che precede, e non di quella che segue; in tal
modo la nostra meditazione e la nostra preghiera cercherà di aiutare la meditazione di Avvento, inaugurata
appunto dalla domenica. Il giorno del Signore (questo è il senso della domenica, dies dominica) è il primo giorno dopo il sabato, è il giorno che inaugura spiritualmente un giorno destinato a mai conoscere tramonto.
Elenchiamo di seguito i temi delle singole domeniche e le rispettive letture, in corrispondenza alle date dei singoli
lunedì:

17 novembre:

I DOMENICA DI AVVENTO La venuta del
Is 24, 16b-23; Salmo 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27

Signore

24 novembre:

II DOMENICA DI AVVENTO I figli del
Is 51, 7-12°; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12

1 dicembre:

III DOMENICA DI AVVENTO Le profezie
Is 51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16b; Gv 5, 33-39

8 dicembre:

FESTA dell’IMMACOLATA
Lectio sospesa

15 dicembre:

V DOMENICA DI AVVENTO Il Precursore
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv1, 19-27a. 15c. 27b-28

22 dicembre:

VI DOMENICA DI AVVENTO Domenica della Incarnazione, o della Divina Maternità della beata
Vergine Maria
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a

Regno
adempiute

Gli incontri, in Basilica, avranno inizio alle ore 21 e termineranno prima delle 22.
Per la meditazione ci serviremo del foglietto della domenica; quando necessario, predisporremo anche un
foglietto a parte per canti e preghiere.
Ricordiamo che è vendita il nuovo Messale Ambrosiano Quotidiano per i fedeli, il 1° dei tre volumi,
dedicato al «Mistero della Incarnazione del Signore» (prezzo € 16); esso è reperibile tutti i giorni in segreteria e in giorno festivo al banchetto dei libri.

