
 

 

1a di Avvento C 

Letture:    

Geremia       cap.  33,14-16 

  -  Salmo              24 

     1 Tessalonicesi    cap.   3,12-4,2 

     Luca               cap.  21, 25-28.34-36 

 

 

               

 

   

 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Iniziamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento 
durante il quale il Signore ci invita a preparare le vie 
a Gesù che viene per noi. 
Accendiamo la prima candela di questo cammino. 
Essa ci ricorda la predicazione del profeti 
che annunciarono con gioia la venuta del salvatore Gesù, 
l’Emmanuele, il Dio con noi. 
 
Dal Libro del profeta Isaia (7,13-14) 
Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora 
vogliate stancare anche il mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno.  
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.  
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Leggiamo e  meditiamo la Parola 

 

E’ troppo diffusa la convinzione che non si può far niente per cambiare e 

migliorare il mondo. Non è così perché se Dio si è impegnato con noi è in Lui 

che dobbiamo fondare la nostra speranza. Dio vuole il nostro bene, per questo 

occorre impegnarsi a vivere lealmente senza finzioni né inganni ma con giustizia 

e coerenza.  

Le parole dell’Apostolo Paolo invitano all’amore vicendevole. Si ama perché è 

bello amare con un Dio che ama. Si ama perché è bello stare dalla parte di Dio 

per creare un mondo nuovo, perché anche altri vedano il nostro amore e vincano 

le paure, e scorgano il volto di Gesù. 

I cristiani in realtà non hanno una missione, sono la missione. Tutti i cristiani 

sono chiamati a vivere il mistero dell'Incarnazione, cioè a vivere nel corpo fisico 

e nel corpo morale della comunità la presenza di Dio. 

Sono in missione per conto di Gesù e chi li riceve dà ospitalità a Dio: «In 

verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi 

accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato» (Vangelo di Giovanni 13,16-

20). 

 

 

Nei Fioretti di San Francesco, c’è una storia incantevole. Un giorno, 

uscendo dal convento, san Francesco incontrò frate Leone. Era un 

frate semplice e buono e san Francesco gli voleva molto bene. 

Incontrandolo gli disse: «Frate Leone, vieni, andiamo a predicare». 

«Padre mio» rispose, «sai che ho poca istruzione. Come potrei 

parlare alla gente?». 

Ma poiché san Francesco insisteva, frate Leone acconsentì. 

Girarono per tutta la città, pregando in silenzio per tutti coloro che 

lavoravano nelle botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini, 

specialmente a quelli più poveri. Scambiarono qualche parola con i più 

anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono una donna a portare un 

pesante recipiente pieno d’acqua. 

Dopo aver attraversato più volte tutta la città, san Francesco 

disse: «Frate Leone, è ora di tornare al convento». 

«E la nostra predica?». 

«L’abbiamo fatta... L’abbiamo fatta» rispose sorridendo il santo. 

 



 

 

Preghiamo insieme 
O Signore, 

tu ci dici che l'amore vero si nutre di fatti, 

non di belle parole. 

Donaci un po’ della tua fantasia creatrice 

per inventare forme concrete 

di donazione al prossimo, 

che ci impegnino a pagare di persona, 

nel lavoro faticoso e disinteressato.  
 

Una scelta concreta 

la nostra vita: un dono da offrire agli altri 
  

In questa prima domenica di Avvento presentiamo la nostra offerta al 
Signore per la vita degli altri: 

  

Accompagnamento scolastico (doposcuola) 
 
Il nostro oratorio accoglie molti ragazzi nel pomeriggio per accompagnarli 
nel loro cammino scolastico, in particolare quando la famiglia non è in 
grado di farlo.  Alcune persone della nostra comunità hanno messo a 
disposizione un po’ del proprio tempo per questo servizio. Il bisogno è 
però superiore a quanto offerto: c’è bisogno anche di te.  
Non importa quanto tempo, ma un po’ di tempo da donare. SE TE 
LA SENTI contatta don Francesco, suor Carmen e i loro 
collaboratori. 

 

In questa prima settimana e fino a Domenica 9, per tendere una 

mano alle famiglie in difficoltà, nel cesto dei viveri posto in 
chiesa, possiamo deporre:  
 
 
 

 
* olio 

* Caffè 
* Zucchero 

 



 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 2 dicembre     1° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  

h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film L’APE MAIA le olimpiadi del 
miele – cartoni animati. 

nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Tabor si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme. 

 
Lunedì 3 dicembre 

h. 18,00 in oratorio, Laboratorio Teatrale   

h. 21,00 in chiesa, Lectio Divina Giovani, la proposta, in forma adatta 
ai giovani è aperta a tutta la comunità. 
 

Giovedì 6 dicembre      

h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine, incontri con gli anziani  

h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia 
h  21,15 riunione del Consiglio Ex Allievi 
  
 

Sabato 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE  
solennità 

Messe con orario festivo 
 

Festa dell’Oratorio – h. 12,00 in cortile cerchio mariano 
Festa dell’Azione Cattolica 
 

Domenica 9 dicembre     2° domenica di Avvento anno C 

celebrazioni orario festivo  

 
 

Oggi 2 dicembre raccolta mensile  

“per le necessità della Parrocchia” 
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