
In cammino
Avvento

Camminiamo  incontro a Gesù è il tema del percorso di avvento proposto a tutta la
comunità parrocchiale, che si inserisce in quel camminare insieme (sinodo), a cui ci ha
invitato  Papa  Francesco,  per  costruire  insieme  una  Chiesa  che  sia  sempre  più
accogliente e comunitaria. Ecco allora la domanda che ci vogliamo fare, per capire
cosa significa essere comunità, famiglia di famiglie cioè Chiesa. La risposta sarà il
percorso che ci permetterà di gustare la Parola di Dio, di pregare assieme, di prenderci
un  piccolo  impegno  concreto  per  essere,  seguendo  i  (sei)  diversi  slogan,  che  si
sentono e costruiscono una comunità, una Chiesa viva (gli slogan, fateci caso, altro
non sono che le principali caratteristiche della Chiesa sognata e voluta da Gesù).

Il segno dell’attesa di Gesù sarà la “corona dell’Avvento”, con le sue candele che
ogni domenica accenderemo all’inizio della messa: ogni famiglia è invitata a ripeterlo
nella propria casa, aiutata anche dal nostro foglietto settimanale, radunandosi attorno
al simbolo della luce che illumina il mistero della nostra vita e riscalda il nostro cuore.
Vivremo dunque questo tempo di Avvento/Natale,  guidati dalla Parola del Vangelo,
con  un  segno (la  candela)  che  ogni  domenica  avrà  un  nuovo  significato  e  ci
provocherà ad un atteggiamento positivo che rinnovi il nostro essere chiesa.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana
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Il Vangelo e la vita:  
Da come intendiamo la “regalità” dipendono i rapporti umani. Questa varia secondo
l’idea che si ha di Dio e dell’uomo, sua immagine. Se Dio è colui che tiene in mano
tutti,  allora l’uomo realizzato è colui che riesce a mettere le mani su tutti;  se Dio è
l’Emmanuele, il Dio-con-noi, che si mette nelle mani di tutti, allora l’uomo realizzato è
colui che si fa solidale con tutti.  Parlando di potere, spesso lo intendiamo in senso
negativo, ma di per sé esso è un valore: indica capacità, possibilità. Può essere usato
bene o male; la storia insegna però che i capi lo esercitano non proprio per servire, ma
piuttosto per asservire gli altri. Il potere politico però, non è un male necessario, perché
quando è volto al bene comune, è la forma più alta di servizio all’uomo.

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
Letture:
  Daniele cap.  7,13-14

  -   Salmo        92
      Apocalisse      cap.  1,5-8
      Giovanni        cap. 18,33-37



Avvento di Carità
In  questo  periodo  siamo  ancora  più  attivi  nell’attenzione  verso  coloro  che  hanno
bisogno di noi, della nostra presenza e vicinanza e del nostro sostegno economico. Il
cammino di avvento proposto a tutta la comunità ci aiuterà a ricordarli nella preghiera e
nei gesti di solidarietà. In particolare, nelle domeniche di Avvento, riprendiamo il nostro
impegno a portare per l’offertorio, generi alimentari da destinare ai pacchi distribuiti dal
Centro Ascolto della Caritas alle famiglie del nostro territorio. 
Domenica prossima chiediamo, in particolare caffè e zucchero.
La Ludomessa
Mercoledì  8  dicembre,  (Immacolata  Concezione)  alle  h.10,30,  riprenderà  la
Ludomessa. I genitori che desiderano iscrivere i propri figli (età 3 – 6 anni) lo possono
fare: all’oratorio il mercoledì e il venerdì (16,30-19,00) (1° venerdì del mese fino alle
17,30); in segreteria di parrocchia la domenica dalle h.11,30 alle h.12,30.
Preparazione al Matrimonio
Venerdì 26 novembre alle h. 21,00, inizia il percorso in preparazione al matrimonio
cristiano. Accompagniamo le coppie di fidanzati, nel loro cammino, ricordandoli nelle
nostre preghiere.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 21 novembre Festa di Cristo Re dell’Universo
 Celebrazioni orario festivo
Martedì 23 novembre
h. 21,15 in chiesa, prove del Coro delle 10,30
Giovedì 25 novembre Preghiera in Comunità
h. 19,30 in chiesa, preghiera del Vespro
h. 20,00 in cripta, Cena comunitaria
h. 21,00 in cripta, Marcello Marino, racconta Luca: intervista al narratore evangelico
h. 9,00 – 10,00 casetta marfori, riceve il Centro Consulenza Caaf dell’ACLI
Venerdì 26 novembre
h. 21,00 al cinema salesiani, proiezione del film Unplanned- la storia vera di Abby 
Johnson. Presenta il film Federica Picchi fondatore di Dominus Production. Ingresso 
su prenotazione 3476231966
Sabato 27 novembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi
h.18,00 e h. 21,00 al cinema salesiani, proiezione del film Unplanned 
Domenica 28 novembre 1a di Avvento
 Celebrazioni orario festivo
h. 15,15, e h. 18,00 al cinema salesiani, proiezione del film Unplanned 
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 – necessario Green Pass e
mascherina.


