Domenica
2 dicembre 2018 prima

di Avvento

Viene il Signore
andiamogli
incontro

Inizia l'Avvento, che ci prepara ad accogliere la grazia di Gesù nel
ricordo e nella celebrazione della sua nascita. Il Natale è segno di grazia, di
salvezza, di misericordia, di perdono, di fervore, di amore appassionato e
convinto a Cristo Gesù che è venuto e ha offerto tutto se stesso per amore
nostro. "Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Suo Figlio per noi".
Dio sempre ama di amore infinito il mondo, ama la sua Chiesa, ama
ciascuno di noi. Dio è amore sempre, Dio non può essere che amore e
misericordia. Questo è l'annuncio e la verità che dà luce, serenità, forza alla
nostra vita, in qualunque situazione ci troviamo.
L’avvento, come preparazione al Natale, è la nostra invocazione che il
Signore venga ad aiutarci e a salvarci, è il nostro impegno cristiano di andare
incontro al Signore e di volergli bene.

Il Vangelo è la parola di Dio indirizzata ai cristiani di tutti i
tempi, che devono vivere nella fede in mezzo al mondo. Porta parole di
consolazione e di speranza, anche di fronte alle situazioni difficili della
vita e della storia. Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini
saranno per i cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina.
il Signore annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di
una nuova era. È necessario avere un’attitudine paziente di fronte alle
avversità, e perseverante nel cammino che conduce alla vita piena.
Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza dello Spirito, per
vivere l’attesa gioiosa del Signore, che viene a noi.

Durante l’Avvento, è l’atteggiamento ad essere
importante. Come preparare il mio cuore per
incontrare il Signore? O meglio, come prepararmi per
lasciarmi trovare da Lui? La liturgia ci indica e ci
invita a vivere quattro atteggiamenti:
Preparare il cammino
Quando si annuncia l'arrivo di qualche grande
personaggio non si può dormire! Bisogna prepararsi
bene. Non possiamo lasciare che le luci commerciali
o le pubblicità di offerte o sconti convenienti ci distraggano più del lecito e
ci allontanino dal poter vivere questo tempo con profondità e con
consapevolezza. Non lasciamoci rubare il vero spirito del Natale. Dedicare
ogni giorno un po' di tempo alla preghiera ci aiuterà a rafforzare la nostra
relazione con Dio e a restare fedeli nell'attesa.
Ravvivare la speranza
Le letture dell'Avvento sono piene di gioia e di speranza. L'umanità attende
una luce che illumini il suo cammino. Colui che viene è il Salvatore.
Qualcuno che riempirà di pace i nostri cuori e ci renderà migliori. La sua
venuta ci invita a sognare il mondo migliore possibile. La speranza non
delude. La lettura della Parola di Dio ci aiuterà in questo impegno.
Vivere la fraternità
Mentre attendiamo il Natale, ricordiamoci di tutta l'umanità. Il Signore
desidera venire per tutti e rendere più presente il suo sogno universale di
fraternità. La semplicità, la povertà e la tenerezza che si riflettono nella
capanna del presepe ci invitano al bene e alla bontà. Camminare insieme
verso la capanna ci rende tutti più fratelli. Non lasciamoci scappare
l'occasione di operare per la fraternità.
Celebrare il perdono
Come parte della preparazione, in Avvento siamo invitati in modo
particolare a esaminare le ombre della nostra vita e a chiedere perdono per
i nostri peccati. Celebrare il sacramento della Riconciliazione ci aiuterà a
riavvicinarci a Dio e ai fratelli, rinnovando così il nostro cuore e
preparandolo a celebrare il Natale con gioia profonda.

Fraternità e servizio: per che cosa ti rendi disponibile?
In questa prima domenica di Avvento ricordiamo l’importanza della
partecipazione attiva e del servizio nella comunità cristiana. Raccogliamo
le disponibilità che ciascuno vorrà offrire in alcuni dei vari ambiti della vita
della parrocchia. Per il Consiglio pastorale, per ora, si chiede chi è
disponibile a entrare nella lista che poi verrà votata domenica 16
dicembre. Per gli altri ambiti, si ringrazia della disponibilità e poi ci si
accorderà per il servizio indicato.

Piccole
Comunità col Vangelo
L’Avvento è un tempo propizio per organizzare, animare e vivere
l’esperienza di Piccole Comunità. Si invitano i parenti, gli amici, i vicini e
ci si ritrova per un’oretta, a casa di qualcuno, nell’orario che si vuole, per
leggere, meditare, applicare e vivere il Vangelo. In parrocchia (vicino alla
sacrestia) sono disponibili le tracce preparate dalla Diocesi per tutti.
Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti e ci dia la buona volontà di
preparare e vivere questi momenti così importanti di fraternità.
Giornata di ADORAZIONE: ogni Venerdì
L’Adorazione davanti a Gesù presente nell’Eucarestia è un dono di Dio ed
è una esperienza profonda di preghiera e di santificazione personale.
Viviamo ogni venerdì la giornata di Adorazione: per le proprie
intenzioni, per chiedere le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie,
per tutta la parrocchia perché sia una comunità viva di missione e di
testimonianza. Gesù Eucarestia sarà esposto nella cappella
dell’Adorazione dalle ore 7 alle 12,30 e dalle 15 alle 20. Invitiamo le
persone a scegliere un turno di un’ora (o mezz’ora) nel periodo dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18. Chi non ha la possibilità durante il giorno, può
andare per conto proprio anche alla sera (la chiesa è aperta fino alle 22).
Compieta: Ogni sera i sacerdoti e quanti vogliono unirsi si ritrovano alle
ore 22 per la recita di Compieta nello studio di d. Roberto.

Le famiglie a Messa coi loro Bambini: le stelle dell’Avvento
Il Signore ci invita a vivere con gioia e fedeltà la S. Messa festiva, come
incontro con Gesù e con i fratelli. Al termine i bambini sono invitati ad
incollare una stellina vicino al proprio nome, nei cartelloni appositi.

2 - 9 dicembre 2018
Domenica 2 dic.

Prima domenica di Avvento.
Offerte per le Opere parrocchiali….

Fraternità e servizio: fogli per le disponibilità
Lunedì 3
dicembre
Giovedì 6 dic.
Venerdì 7 dic.

Sabato 8 dic

Domenica 9
dicembre

Ore 20,45 Percorso Biblico, guidato da d.
Enrico Casadei sul tema: “Custodire i rapporti
fraterni in comunità”: teatro Tiffany di
Bussecchio, v. Medaglie d’oro 82.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 17,30 S. Messa prefestiva.
Ore 20,45 Veglia dell’Azione Cattolica a
S. Martino in Strada

IMMACOLATA CONCEZIONE
Giornata dell’Azione Cattolica.
Festa di precetto: Ss. Messe: 8,30 10,30 12
17,30 19.
Seconda domenica di Avvento

Hanno ricevuto il Battesimo: DIEGO, SHARON, LUIGI OREFICE

MOSTRA MISSIONARIA
E’ aperta la Mostra Missionaria con pregiati lavori
di artigianato.
VENERDI’ 7 - SABATO 8 - DOMENICA 9 dicembre
nel Circolo parrocchiale e in chiesa.
Tutti sono invitati a visitare e a collaborare. Il ricavato delle
offerte viene devoluto per le opere dei Missionari
coi quali siamo in contatto.
Avvento Missionario: si aiutano i Missionari della Diocesi, che
operano in varie parti del mondo. SALVADANAI delle famiglie e dei
bambini: per i Bambini poveri delle Missioni.

