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AVVENTO 2018
Pisa, 5 Novembre 2018
Carissimi confratelli,
vi consegniamo la proposta diocesana di animazione per il prossimo periodo di Avvento,
ispirata al tema del Piano Pastorale Diocesano 2018-2019: «La nostra cittadinanza è nei cieli e di
là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo» (Fil 3,20).
Dato il passaggio di riferimenti dalla Cattedrale al Camposanto, abbiamo pensato di
mettere al centro dell’attenzione per il tempo di Avvento il catino absidale del nostro Duomo,
laddove il Cristo Pantocratore richiama alla «vita del mondo che verrà», mentre durante la
prossima Quaresima ci concentreremo proprio sul Camposanto di Piazza del Duomo.
A ogni parrocchia e Unità Pastorale, viene pertanto consegnata un’immagine dell’abside
della Cattedrale, sia a colori che in bianco e nero (disponibile anche online sul sito diocesano).
L’idea è che per ogni domenica di Avvento ci si possa concentrare su una parte del nostro
splendido mosaico ed essere così accompagnati passo dopo passo durante il tempo liturgico nel
quale si celebra l’attesa della seconda venuta del Signore. L’immagine in bianco e nero potrebbe
essere utilizzata dai bambini e ragazzi del catechismo che, domenica dopo domenica, dipingono
o decorano anche secondo diversi stili l’icona del Pantocratore; l’immagine a colori, invece, può
essere utilizzata nelle nostre chiese in modo che, ogni volta, potrebbe essere messa in risalto
quella parte d’immagine che viene considerata nella specifica domenica d’Avvento. Questa, in
modo schematico, è la proposta:

Domeniche d’Avvento

Prima domenica
La vostra liberazione è vicina.
Lc 21,25-28.34-36

Seconda Domenica
Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio.
Lc 3, 1-6

Parte di mosaico

Tema di riflessione

Il volto sereno
e la benedizione del
Pantocratore

Nel Vangelo Gesù parla della
sua seconda venuta. Rispetto al
modo con cui Michelangelo
concepisce
il
Giudizio
Universale
nella
Cappella
Sistina, il nostro Pantocratore
sottolinea
il
giudizio
misericordioso
mediante
i
dettagli del sorriso e della
benedizione

L’evangelista Giovanni e il Libro
della Parola

Per entrare nella logica della
salvezza proposta da Gesù,
occorre lasciarci illuminare dalla
Parola. Essa è lampada che arde
nelle notti dei nostri cammini.
Tra
tutti
gli
evangelisti,
Giovanni è colui che in modo
particolare mette in risalto la
Parola e, soprattutto, la Parola
che si fa carne

Terza domenica
E noi che cosa dobbiamo fare?
Lc 3, 10-18
(SETTIMANA DELLA RACCOLTA
DI CARITÀ)

Quarta Domenica
A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me?
Lc 1, 39-45

Parte inferiore del mosaico e
frangia della veste di Cristo

L’avvento del Signore nella
nostra vita è dono, ma anche
richiesta, da parte di Dio, di una
nostra risposta: la grazia,
infatti, chiede sempre una
libera
collaborazione
dell’uomo. Ecco la domanda del
Vangelo di oggi: «e noi che cosa
dobbiamo fare»? Le parole
scritte sulla frangia della veste
del Pantocratore, tratte dal Sal
90, sembrano essere un invito a
non
temere
nel
nostro
cammino se veramente ci
fidiamo
del
Signore:
«camminerai sul serpente e sul
basilisco e calpesterai il leone e il
drago»

Maria

L’icona
della
visitazione
tratteggiata nel Vangelo della
IV Domenica di Avvento, mette
al centro la figura di Maria e
invita ciascuno di noi a vivere il
tempo dell’attesa del ritorno
glorioso di Cristo con le parole
e con le opere

Vi sono consegnati il sussidio di animazione liturgica (questo anche per la Solennità
dell’Immacolata Concezione) e la proposta di animazione catechetica sia per i bambini (8-11
anni) che per i ragazzi (12-15 anni) relativi ad ogni domenica di Avvento. Inoltre, per la catechesi
degli adulti, ricordiamo che è a disposizione il Sussidio elaborato da don Piero Dini.
Alla domanda «e noi che cosa dobbiamo fare?» che risuona nella Terza Domenica,
vorremmo che la nostra Chiesa Diocesana rispondesse con la raccolta di carità da destinare
all’Unità Pastorale di Pontedera che sta realizzando un Centro Caritas per tutta la Città nei
locali della ex Scuola Saffi.
Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi evenienza,
vi ringraziamo e vi auguriamo un buon cammino di Avvento!
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