
In cammino
Avvento
Siamo in cammino e siamo guidati dalla luce vera che è Gesù, stiamo scoprendo, dietro
a Lui, come si fa a diventare persone nuove, a vivere in pienezza la vita che ci ha
donato.  Il  suggerimento  di  oggi  è  quello  di  rendersi  disponibili  al  sogno  di  Dio:
migliorare la  nostra vita.  Ecco allora ,  in  questa seconda domenica,  la  candela del
Cambiamento, fiamma del nostro impegno a guardare verso Gesù con gli occhi nuovi,
a togliere dalla nostra vita tutto ciò che ci impedisce di accoglierlo e che appesantisce il
nostro camminare insieme. Vieni Signore Gesù, cammina con noi!   

Avvento di Carità
La Caritas diocesana, come ogni anno, propone un gesto di fraternità con i poveri da
compiersi in tutte le parrocchie. Alla domanda Che cosa dobbiamo fare? suggerisce
Un gesto di Fraternità perché nessuno si senta SOLO. La giornata in cui compiere
questo gesto è Domenica 12 dicembre,  e la richiesta è: Accoglienza nella preghiera,
laboratori  nei  gruppi  di  catechesi,  un  intenzione  di  preghiera  nelle  celebrazioni
domenicali  e  una  raccolta  di  prodotti  per  l’igiene  personale  e  della  casa.  Per
quest’ultima richiesta vi chiediamo grande generosità perché i  prodotti  che porterete
saranno condivisi dal Centro Ascolto Caritas con la Caritas Diocesana.
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Il Vangelo e la vita:  
Giovanni è il prototipo dell’uomo che Dio si è preparato per stare davanti al suo volto,
che è Gesù e per aprirne agli altri la via di accesso. Il primo annuncio del precursore è
la salvezza universale, a condizione però di volgersi a Dio (cambiare atteggiamento).
Diversamente si è perduti, perché è giunto il momento decisivo. Il giorno del Signore, la
venuta di Cristo, introduce la storia nel suo senso ultimo. Conversione dunque perché
ci sia la remissione dei peccati. Noi non possiamo “espiare il peccato”; è Dio che ci
libera da ogni colpa e da ogni male, è Lui che ci perdona, perché ci ama, perché è
Amore  e  quindi  dono.  Là  dove  abbondò  il  peccato,  sovrabbondi  la  Grazia,  dice
l’Apostolo Paolo. 

II Domenica Avvento anno C
Letture:
   Baruc cap.  5,1-9

  -    Salmo        125
       Filippési       cap.  1,4-6.8-11
        Luca       cap.  3,1-6



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

NOI, UNA CHIESA... 
...IN CAMBIAMENTO 

Essere Chiesa è 
 imparare a cambiare,

a migliorare, per
accogliere Gesù

«Giovanni il Battista, percorse
tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di

conversione per il perdono dei
peccati» 

(Lc 3,3) 
Giovanni Battista ci chiede di

cambiare, di riconoscere i nostri
limiti e i nostri sbagli, per

accogliere Dio che è vicino a noi.

 Preghiamo
Prima di iniziare si accende la prima candela

Genitore: Nel  nome del  Padre,  del  Figlio  e  dello
Spirito Santo. Amen. 
Oggi siamo nella  seconda domenica di Avvento, il
tempo in cui ci prepariamo alla  venuta di Dio tra gli

uomini  per  portare  la  salvezza.  Che la  gioia  del  Signore sia  sempre  con la
nostra famiglia.
Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace. 
Genitore: Accendiamo  la  candela  della  seconda  settimana (dopo  che  si  è
accesa  la  candela):  è  la  CANDELA  del  CAMBIAMENTO:  che  la  sua
fiamma scacci la pigrizia e la stanchezza da cui talvolta anche noi siamo presi
e  ci  tenga  desti  nell'attesa  di  Gesù.  Essere  Chiesa,  infatti,  è  imparare  a
cambiare, a migliorare, per accogliere Gesù 
Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro. 
Genitore: Signore, la luce di questa seconda candela sarà la luce della nostra
gioia distribuita a tutti, ogni giorno, come del pane buono. Perché tu, Signore,
doni a ciascuno il tuo amore. Donaci anche il coraggio di dimostrare con i fatti
che vogliamo cambiare la nostra vita superando la pigrizia e la stanchezza.
Tutti: Ti lodiamo, Signore, perché tu doni a tutti il  tuo amore e la forza di
cambiare.
Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria
Tutti: Ave Maria...



Approfondiamo  
Convertirsi vuol dire cambiare; cambiare vuol dire abbandonare
la strada degli errori, degli sbagli, del male... per andare verso la
strada del bene… 
Si può cambiare da soli? Forse sì, ma è difficile. Abbiamo bisogno
di qualcuno con cui confrontarci, di una sua parola.

https://www.youtube.com/watch?v=g0iDGeTjz6Q

Se vogliamo cambiare il mondo … dobbiamo partire da noi stessi
e cambiare il nostro modo di funzionare!

Puoi  anche ascoltare la  canzone Man in the Mirror di  Michael
Jackson   https://www.youtube.com/watch?v=lzBb1bmE61E

"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo": il cambiamento
inizia con l'uomo che vedi allo specchio.

Meditiamo
<<Il  Sinodo,  proprio  mentre  ci  offre  una  grande  opportunità  per  una
conversione pastorale in  chiave missionaria  e anche ecumenica,  non è
esente da alcuni rischi. […] ci può essere la tentazione dell’immobilismo:
siccome «si è sempre fatto così» Questa parola è un veleno nella vita della
Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare. Chi si muove
in questo orizzonte,  anche senza accorgersene,  cade nell’errore di  non
prendere  sul  serio  il  tempo che  abitiamo.  Il  rischio  è  che  alla  fine  si
adottino  soluzioni  vecchie  per  problemi  nuovi:  un  rattoppo  di  stoffa
grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). Per questo è
importante  che  il  Sinodo  sia  veramente  tale,  un  processo  in  divenire;
coinvolga,  in fasi  diverse  e  a partire  dal  basso,  le  Chiese  locali,  in  un
lavoro appassionato e incarnato,  che imprima uno stile di comunione e
partecipazione improntato alla missione […] Vieni, Spirito Santo. Tu che
susciti  lingue  nuove  e  metti  sulle  labbra  parole  di  vita,  preservaci  dal
diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco
avvenire>>. (dalla riflessione di Papa Francesco per l’inizio del percorso sinodale)

    Ci impegnamo ... 
...a  correggere  un  nostro  difetto:
dimostriamo  con  i  fatti  che  abbiamo
intenzione di cambiare vita!

https://www.youtube.com/watch?v=lzBb1bmE61E


Gruppo famiglia in oratorio
La famiglia vive oggi difficoltà legate a una cultura cambiata, che la rende “isola” e suscita
domande e problematiche nuove, alle quali, da sola, non riesce a dare risposte. La nostra
comunità si  è interrogata spesso su come aiutarla.  Un modo potrebbe essere quello di
riunire le famiglie in piccoli gruppi per far loro assaporare la vita comune, la condivisione
delle gioie e dei problemi che stanno vivendo. Sta così nascendo, in oratorio, un nuovo
gruppo Famiglia  che inizierà il proprio cammino  domenica 16 gennaio  con un incontro,
(h.17,00 - h. 20,00). Chi è interessato contatti il Parroco.
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  Compiti, ore
16,30 Gioco. Informazioni in oratorio.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 5 dicembre  2a di Avvento
 Celebrazioni orario festivo
h. 11,30 in biblioteca, incontro con i genitori dei ragazzi 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.
Martedì 7 dicembre
h. 21,15 in chiesa, prove del Coro delle 10,30
Mercoledì 8 dicembre Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
Celebrazioni orario festivo
h. 12,00 in oratorio, Cerchio Mariano
h. 17,30 e 21,15 nel cinema-teatro, la compagnia L’Urtimi Arrivati,  presenta … 
L’assegno d’accompagnamento, commedia in vernacolo
Giovedì 9 dicembre Preghiera in Comunità
h. 21,00 in chiesa, Alla Scuola della Bibbia, Marcello Marino, racconta Luca – terza parte
h. 9,00 – 10,00 casetta marfori, riceve il Centro Consulenza Caaf dell’ACLI
Sabato 11 dicembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi. Incontro per i genitori 
dei Gruppi Nazareth e Gerico (merenda condivisa)
h. 18.00 Messa e incontro per i genitori dei Gruppi di prima e seconda media (cena 
condivisa)
Domenica 12 novembre 3a di Avvento
Celebrazioni orario festivo
h. 10.30 Messa e incontro per i genitori dei Gruppi Emmaus e Tabor (pranzo condiviso)
16,30 oratorio, Armonie d’Avvento – suoni e canti in attesa del Natale
– offerti da “Unplugged Xmas” di Dimitri e Carlo Bosco. 


