BELLANOTIZIA
a cura di Antonio Di Lieto
Insegnante di Religione Cattolica dell’ “Istituto Comprensivo Mater Domini” di Catanzaro

Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (C)
Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è:

SEMPRE
ATTENTI !
PRECISAZIONE: non sono le letture originali, ma rielaborazioni "a parole mie" molto aderenti ai testi

PRIMA LETTURA (dal libro del profeta Geremìa 33,14-16)
Così dice il profeta Geremìa: "State ben ATTENTI: perché presto verrà il
giorno in cui il Signore realizzerà le Sue promesse di bene. Quel giorno
Dio farà nascere sulla terra un grande Uomo: lo farà germogliare come un
fiore, per portare giustizia e sapienza. Il Signore lo manderà a salvarci, a
donarci tranquillità e gioia: a far trionfare la pace e la giustizia!”.
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 24,4-5.8-10.14)
La mia anima confida in Dio. S’innalza verso di Lui: SEMPRE ATTENTA
al Suo amore! Fammi conoscere, Signore, le tue strade: indicami i tuoi
sentieri. Guidami sulla Tua via, insegnandomi ad esserti fedele: perché Tu
desideri solo la mia salvezza. Buono e retto è il nostro Dio: ai peccatori
indica la strada giusta. Insegna agli umili la giustizia: guidandoli sulla Sua
via. Percorri la strada del Signore: e sentirai la Sua fedeltà ed il Suo
amore. Con quelli che lo amano infatti, Dio si confida: facendo sentire
loro, tutta la Sua amicizia !
SECONDA LETTURA
(dalla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalònica 3,12.13 - 4,2)
Carissimi fratelli, state SEMPRE ATTENTI al vostro cuore. Il Signore lo
faccia crescere e traboccare d’amore: verso tutti! Lo renda forte,
irreprensibile e pieno di santità davanti a Dio, Padre nostro: per il giorno
in cui il Signore nostro Gesù Cristo verrà con tutti i suoi santi a salvarci.
Voi già vi comportate in modo da piacere a Dio: come avete imparato da
noi. A nome di Cristo allora vi supplico e vi scongiuro: continuate a
migliorare ancora. Mettete sempre di più in pratica le regole di vita, che il
Signore Gesù ci ha insegnato !

VANGELO (Luca 21,25-28.34-36)
Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: "Anche se dovessero cadere la
luna, il sole e le stelle, voi mantenete la calma. Anche se gli oceani
dovessero sommergere la terra e tutti gli uomini morire dalla paura, voi
non fatevi prendere dal panico.
Proprio allora infatti il Figlio dell'Uomo verrà: in tutto il Suo splendore e
la Sua potenza. Anzi quando vedrete accadere queste cose orribili, lavatevi
la faccia e profumatevi il viso: perchè sta arrivando la vostra liberazione!
State ATTENTI però, che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso: cogliendovi impreparati. Non conducete una vita dissipata,
dandovi all'alcool: né affannatevi troppo nelle cose materiali.
E soprattutto non stancatevi mai di pregare: di affidarvi a Dio. Così
quando accadranno queste cose e Lo incontrerete, vi darà la gioia eterna.
Per questo state sempre all'erta, sempre pronti: SEMPRE ATTENTI !”.

Visita il mio sito www.bellanotizia.it: troverai tante cose interessanti

TABELLA DI CONFRONTO
sulle letture della Messa della
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (C)
Il titolo che unifica tutte le letture, secondo me è:

“ SEMPRE ATTENTI !“
La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali
(colonna di sinistra).

TESTI ORIGINALI

RIELABORAZIONI MIE

PRIMA LETTURA
(dal libro del profeta Geremìa 33,14-16)

PRIMA LETTURA
(dal libro del profeta Geremìa 33,14-16)

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa
d’Israele e alla casa di Giuda.

Così dice il profeta Geremìa: "State ben ATTENTI:
perché presto verrà il giorno in cui il Signore realizzerà
le Sue promesse di bene.

In quei giorni e in quel tempo per Davide un germoglio
giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.

Quel giorno Dio farà nascere sulla terra un grande
Uomo: lo farà germogliare come un fiore, per portare
giustizia e sapienza.

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.

Il Signore lo manderà a salvarci, a donarci tranquillità e
gioia: a far trionfare la pace e la giustizia!”.

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 24,4-5.8-10.14)

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 24,4-5.8-10.14)

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.

La mia anima confida in Dio. S’innalza verso di Lui:
SEMPRE ATTENTA al Suo amore!

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi
sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché
sei tu il Dio della mia salvezza.

Fammi conoscere, Signore, le tue strade: indicami i tuoi
sentieri. Guidami sulla Tua via, insegnandomi ad esserti
fedele: perché Tu desideri solo la mia salvezza.

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via
giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri
la sua via.

Buono e retto è il nostro Dio: ai peccatori indica la
strada giusta. Insegna agli umili la giustizia: guidandoli
sulla Sua via.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il
Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua
alleanza.

Percorri la strada del Signore: e sentirai la Sua fedeltà
ed il Suo amore. Con quelli che lo amano infatti, Dio si
confida: facendo sentire loro, tutta la Sua amicizia !

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di Paolo ai
cristiani di Tessalònica 3,12.13 - 4,2)

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di Paolo ai
cristiani di Tessalònica 3,12.13 - 4,2)

Fratelli,

Carissimi fratelli, state SEMPRE ATTENTI al vostro
cuore.

il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore
fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi,

Il Signore lo faccia crescere e traboccare d’amore: verso
tutti!

per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella
santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.

Lo renda forte, irreprensibile e pieno di santità davanti a
Dio, Padre nostro: per il giorno in cui il Signore nostro
Gesù Cristo verrà con tutti i suoi santi a salvarci.

Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel
Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il
modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi

Voi già vi comportate in modo da piacere a Dio: come
avete imparato da noi. A nome di Cristo allora vi
supplico e vi scongiuro: continuate a migliorare ancora.

comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi
conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte
del Signore Gesù.

Mettete sempre di più in pratica le regole di vita, che il
Signore Gesù ci ha insegnato !

VANGELO (Luca 21,25-28.34-36)

VANGELO (Luca 21,25-28.34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: "Anche se
dovessero cadere la luna, il sole e le stelle, voi mantenete
la calma. Anche se gli oceani dovessero sommergere la
terra e tutti gli uomini morire dalla paura, voi non fatevi
prendere dal panico.

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.

Proprio allora infatti il Figlio dell'Uomo verrà: in tutto il
Suo splendore e la Sua potenza. Anzi quando vedrete
accadere queste cose orribili, lavatevi la faccia e
profumatevi il viso: perchè sta arrivando la vostra
liberazione!

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra.

State ATTENTI però, che quel giorno non vi piombi
addosso all’improvviso: cogliendovi impreparati. Non
conducete una vita dissipata, dandovi all'alcool: nè
affannatevi troppo nelle cose materiali.

Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».

E soprattutto non stancatevi mai di pregare: di affidarvi a
Dio. Così quando accadranno queste cose e Lo
incontrerete, vi darà la gioia eterna. Per questo state
sempre all'erta, sempre pronti:
SEMPRE ATTENTI !”.

