
In cammino

Avvento
L’avvento è il periodo di attesa che ci condurrà all’evento della nascita di Gesù, il Dio-
con-noi.  La  sua  nascita  è  principio,  sentiero  che  ci  condurrà  a  ritrovarci  uniti  nel
cammino verso di  Lui.  Tutto qui  ci  parla di  un nuovo inizio,  il  colore liturgico viola,
l’omissione del canto del Gloria e poi la corona d’avvento che accenderemo durante le
quattro settimane. “… Camminiamo incontro a Gesù” è il tema del nostro percorso di
avvento col quale ci inseriamo nel cammino sinodale che la chiesa sta facendo per
scoprirsi sempre più unita. Le quattro candele che accenderemo sono simbolo della
luce che deve splendere nel nostro cuore, e davanti al nostro cammino per mettere i
nostri passi sulla strada che Gesù ci offre per la nostra salvezza, luce che non deve
essere oscurata, ma posta sul lucernario … perché sia lampada ai nostri passi!

Oggi  accenderemo  la  prima  candela,  è  la  luce  dell’attenzione:  «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»». Queste parole del Vangelo secondo Luca,
che ascolteremo oggi, ci invitano ad aprire gli occhi per renderci conto che Gesù ci
viene incontro sul nostro cammino. Oggi iniziamo con gioia il  percorso dell’Avvento:
viene a visitarci dall’alto Gesù, la Luce vera che illumina ogni uomo. Vieni Signore Gesù
cammina con noi!

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

28 novembre – 5 dicembre 2021

Il Vangelo e la vita:  
“Attenti  a  voi  stessi”,  dice il  Signore,  rinnovando l’invito  a  vivere il  presente senza
quell’ansia di vita che si alimenta con la paura della morte. Non inseguite falsi obiettivi
di vita che mostrano solo la vanità di tutto ciò che abbiamo attaccato al cuore. Noi
conosciamo il dono del Padre e abbiamo la speranza del Figlio, che non delude mai.
Siamo  vigili,  dunque,  e  preghiamo  perché  non  manchi  mai  la  nostra  fede  in  Lui.
Cerchiamo di vivere giudiziosamente il tempo che ci è dato, sapendo che Dio ci chiede
di essere misericordiosi, di non giudicare e di non condannare, di perdonare e di dare.
Viviamo  il  presente  con  responsabilità  attiva  e  vigilante,  per  guadagnarci  la  vera
ricchezza.

I Domenica Avvento anno C
Letture:
  Geremia cap.  33,14-14

  -   Salmo        24
      Tessalonicési cap.  3,12-4,2
       Luca cap. 21,25-28.34-36



CAMMINIAMO INCONTRO A GESÙ
Per sentirsi più Famiglia…più Chiesa!

NOI, UNA CHIESA... 
...ATTENTA 

Essere Chiesa è 
stupirci perché Gesù 
viene a incontrare 

proprio noi! 

«Vegliate in ogni momento
pregando» 

(Lc 21, 36) 
La Parola del Vangelo suona la 

sveglia: vegliate! 

 Preghiamo
Genitore: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.      
Oggi inizia  il  tempo di Avvento:  quattro settimane in
cui  prepareremo la  nostra  casa  e  i  nostri  cuori  a  far
festa a Dio che è venuto in mezzo agli uomini. Che la
gioia del Signore sia sempre con la nostra famiglia.

Tutti: Vieni,  Signore,  a  visitarci  con  la  tua  pace;  la  tua  presenza  ci
riempirà di gioia. 
Genitore: Adesso  accendiamo  la  candela  della  prima  settimana  la
CANDELA  dell’ATTENZIONE:  che  la  sua  fiamma  ci  accompagni  in
questi  giorni  di  attesa  per  la  venuta  di  Gesù  (dopo  che  si  è  accesa  la
candela): l’Avvento è il tempo della luce di Dio nei nostri cuori. Siamo stati
invitati  durante la messa di questa prima domenica di Avvento ad essere
Chiesa e di stupirci perché Gesù viene a incontrare proprio noi 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace e donaci occhi che possano
accorgersi della tua luminosa presenza. 

Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria, la
preghiera che ricorda come l’angelo  annunciò alla  Madonna che sarebbe
stata la madre di Gesù. 

Tutti: Ave Maria...



Approfondiamo  
“Vegliare”:  un  termine  che  per  il  dizionario  significa  “Restare
svegli  nelle  ore notturne o in quelle  normalmente dedicate al
sonno”  oppure  anche  “Proteggere,  prendersi  cura,  vigilare  su
qualcuno”.  
Un termine che per ognuno di noi assume un significato diverso
a seconda del suo vissuto, della sua esperienza 

https://www.youtube.com/watch?v=-GO8uFR_neM
... E per te? Cosa significa vegliare? 

Puoi anche ascoltare la canzone di Luciano Ligabue “Metti in 
circolo il tuo amore” 
https://www.youtube.com/watch?v=wBEDjLACn_U
Mettere in circolo l'amore significa non vivere passivamente la
nostra vita ma restare svegli  e mettersi  in moto per costruire
qualcosa di buono e di bello dentro e intorno a noi. 

Meditiamo
<<Molte  volte  i  Vangeli  ci  presentano  Gesù  “sulla  strada”,  mentre  si
affianca al cammino dell’uomo e si  pone in ascolto delle domande che
abitano e agitano il suo cuore. Così, Egli ci svela che Dio non alberga in
luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con
noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissestate della vita.
E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti –
Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle e fratelli laici –: noi,
comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e
condivide  le  vicende  dell’umanità?  Siamo  disposti  all’avventura  del
cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del
“non serve” o del “si è sempre fatto così”? >>. 
(dall’omelia di Papa Francesco in occasione dell’apertura del Sinodo sulla sinodalità)

    Ci impegnamo ... 
Apriamo  gli  occhi, impariamo  a cogliere
intorno a noi la novità di Dio che ci viene
incontro,  prestando  attenzione  alle
persone e alle situazioni che ci circondano.

https://www.youtube.com/watch?v=wBEDjLACn_U
https://www.youtube.com/watch?v=-GO8uFR_neM


Avvento di Carità
Nel prepararci  all’incontro con Gesù, il  Dio che si  fa  Bambino per donarci  amore e
felicità,  non  dimentichiamo  un  gesto  che  ci  renda  fratelli  con  coloro  che  hanno
necessità  del  nostro  aiuto:  facciamo una offerta  destinata  a  loro,  portiamo qualche
genere alimentare in chiesa perché a nessuno manchi il cibo. Per domenica prossima. i
volontari della Caritas parrocchiale suggeriscono: tonno, carne in scatola e legumi
La Ludomessa
Mercoledì  8  dicembre,  (Immacolata  Concezione)  alle  h.10,30,  riprende  la
Ludomessa. Iscrizioni  (figli età 3 – 6 anni) all’oratorio il mercoledì e il venerdì (16,30-
19,00), in segreteria la domenica (h.11,30-12,30).
Oratorio
Mangia Studia Gioca, la proposta oratoriana per ragazzi e ragazze delle elementari e
delle medie; dal lunedì al venerdì: ore 14,00 Accoglienza e pranzo, ore 15,30 Com-
piti, ore 16,30 Gioco. Informazioni in oratorio.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 28 novembre 1a di Avvento
 Celebrazioni orario festivo
h. 16,30 oratorio, Armonie d’Avvento – suoni e canti in attesa del 
Natale – offerti da The New Choir &  Tornado Band – M° Noemi Pacini. Si 
ricorda: Ingresso da Viale Risorgimento 77 – gratuito su prenotazione 3478852067 
Martedì 30 novembre
h. 21,15 in chiesa, prove del Coro delle 10,30

Giovedì 2 dicembre Preghiera in Comunità
h. 21,00 in chiesa  Alla Scuola della Bibbia, Marcello Marino, racconta Luca
h. 9,00 – 10,00 casetta marfori, riceve il Centro Consulenza Caaf dell’ACLI

Venerdì 3 dicembre
h. 21,00 in oratorio, si riunisce la Commissione Pastorale Giovanile, Catechesi 
dell’iniziazione Cristiana e Famiglia

Sabato 4 dicembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 5 novembre 2a di Avvento
 Celebrazioni orario festivo
h. 11,30 in biblioteca, incontro con i genitori della Ludomessa
h.  15,30-19,00  parrocchia  Seton,  Ritiro  d’avvento parrocchiale  –  preghiera,
meditazione, deserto, condivisione, S. Messa, merenda condivisa
16,30  oratorio,  Armonie  d’Avvento  –  suoni  e  canti  in  attesa  del
Natale – offerti dal Coro La Grolla, M° Salvatore Vargetto . Si ricorda: Ingresso da
Viale Risorgimento 77 –  gratuito su prenotazione 3478852067 –  necessario Green
Pass e mascherina.


