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 Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi) 

 Slip da uomo (4°/5° misura) 

 Dentrificio+spazzolino 

 Shampoo solo in piccoli flaconi 

 Carta da lettere, buste e francobolli 

 Penne biro 

 lapis 

 quadernoni per la scuola 

    In questa terza settimana di Avvento, vorrei che ci ricordassimo vicendevol-

mente, quale cammino stiamo facendo verso la memoria del Natale, e quanto 

abbiamo “ripristinato” per il percorso di un anno nuovo… 

 Ci siamo offerti una proposta per imparare a: 

 USCIRE che segna soprattutto la volontà di accogliere secondo lo stile evan-

gelico che ci converta all’essenziale, valorizzando il rapporto incarnato nella 

concretezza di azioni animate dall’impegno di fermarsi a medicare ferite 

senza paura di sporcarsi le mani. 

 Mi chiedo: a che punto sono arrivato? 

         Che cosa si è modificato “nelle mie relazioni”? 

 ABITARE= Piantare la tenda = pormi con atteggiamenti di responsabilità, 

mettendo passione in ciò che faccio, facendo il mio servizio con amorevolez-

za. 

 SOSTARE / SO - STARE l’Avvento è tempo utile per scendere alla radice di me stesso, per 

comprendere ciò che deve essere ri-scelto, ri-motivato, ri-visto e ri-corretto. 

Per questo ci siamo orientati prima di tutto a sostare nell’Ascolto quotidiano della Parola del 

Signore aprendo spazi di preghiera personale familiare e comunitaria che saldino, attraverso 

l’Ascolto attento, la mia vita con il processo di relazione tra me e Dio, tra me e gli altri. 
 

» SO-STARE nella Comunione di beni…« 

Cosa si è modificato nel mio rapporto di carità con le necessità dei vicini e lontani? 

Il salvadanaio non può contenere il nostro contributo totale, ma ci ricorda la 

“torta” da spartire attraverso i progetti Avvento Natale 2016 

 sostenere il progetto Terremotati per non dimenticare i bisogni di chi non ha più nulla. 

 per le necessità dei carcerati bisognosi, in particolare ci chiede… 

 

 

 

 

Domenica 18 durante l’Eucarestia raccoglieremo gli oggetti che ciascuno vorrà portare 
 

 “Progetto la Casilla” con le Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato in Uruguay 

 Vogliamo collaborare per l’acquisto di alimentari per i giovani del centro giovanile “La Casilla”, Mon-

tevideo, Uruguay. Il Centro ospita adole-

scenti del quartiere che vertono in una si-

tuazione di eterna povertà, e viene garanti-

to loro un pasto giornaliero. 
 

 So-stare partecipando al  

Fondo Comunitario!!!  

Ma soprattutto mi chiedo: 

* quanto il Sacramento della Riconciliazione, 

vissuto bene, ha modificato il mio rap-

porto di conversione? 



 

Lunedì  12  ore 16.00    

 c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 

 

Martedì 13 ore 18  

        c/o Balestrieri - Via Ortigara, 2 
 

Mercoledì 14 ore 16.30  

 c/o Del Corso - Via Tribolati,3 

 

 

 

Mercoledì 14  ore 17.30  

 c/o Mirante - via D’Achiardi, 21 
 

 

 Giovedì 15 ore 16.00  

  c/o Nannipieri - Via Mossa,11 
 

 

 * Da quanto non vivo questo sacramento? 
 

 * Quali le difficoltà più significative per celebrare con gioia? 

 

Per il periodo di Avvento - Natale, eccetto che per alcuni 

gruppi, siamo invitati a trovare tempo negli orari stabiliti 

che troviamo in ogni giorno della settimana. 
 

Ho provato a saper vivere da protagonista nella memoria di un 

cammino gioioso quale è l’avvento, verso la memoria del Natale 

per vivere ogni giorno l’Avvento in attesa del ritorno del Si-

gnore?  

     Chi ha tempo non aspetti,  

       sorelle e fratelli...svegliamoci “senza sosta”! 

 

Incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio nel territorio parrocchiale. 

Noi ti cerchiamo 

Tutti gli uomini ti cercano, l'intera creazione 

chiede di te: 

Dio onnipotente rivelati a noi quest'oggi, 

vieni con noi, cammina con noi. 

Noi sappiamo che tu sei già presenza benevola 

e provvidente. Eppure ascolta il nostro grido: 

vieni, Signore, in mezzo a noi. 

Signore nostro Dio, noi ti aspettiamo: 

non per toglierci dalle responsabilità 

ma per riconsegnarci all'impegno; 

non per svilire le cose che facciamo 

 

 

 

ma per riconoscere il loro valore immenso; 

non per farci consolare ma per imparare a 

consolarci gli uni gli altri. 

Signore nostro Dio, noi ti aspettiamo: 

non per strapparti un segreto, ma per com-

prendere e accogliere il mistero; 

non per arrenderci alla morte e alla violen-

za, ma per credere che si può vincere la 

morte; non per avere ordini da eseguire 

ma per imparare a lottare contro ogni for-

ma di male. 

Amen. 

Tempo per celebrare  

la Riconciliazione 
Oltre i tempi stabiliti si possono 

contattare i preti per incontrarli 

per la confessione e direzione  

spirituale. 

don Luigi 3386033723 

don Alessandro 3393510095 

...per iniziare un nuovo anno in...PACE 

Come sempre il nostro appuntamento per la pre-

ghiera per la Pace 

31 Dicembre ore 22.00 in S. Maria MdC 

Il momento di preghiera seguirà il tema che il Papa 

ci offre nel suo messaggio per la Pace: 

“La non violenza, stile di una politica per la Pace” 

Dopo...un “incontro augurale” e poi... 



S. Marta  
dalle 10 alle 12 

      nel Sacramento 

della  

Riconciliazione 

Domenica  11  3ª  Domenica di Avvento   
          [Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145(146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11]  

Accogliamo con gioia i nostri amici di Collesalvetti che con-

divideranno con noi l’Eucarestia delle 11.30 in S. Maria. 

Pranzeranno nelle famiglie che si sono rese disponibili e poi 

insieme ci troveremo alle ore 15.00 c.a. per uno spazio di 

animazione-festa con loro… 

Alle 16.45 torneranno verso Colle...90 minuti insie-

me...possiamo??? 
...e dopo se vuoi, verso le 18...visione di un film …. 

 

 

Oggi il BANCHETTO sarà aperto  in S. Maria MdC 

N.B. Si eseguono lavori anche su prenotazione!!!!! 
 

 IL MERCAMONDO:  oggi a S. Marta 

  Domenica 18 Dicembre     S. Marta e S. Maria MdC 

Dal 14 al 22 Dicembre sarà aperto il pomeriggio dalle 17.45 /19.00 

 (venerdì e sabato esclusi) 

Lunedì 12  [Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 
  

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro Gruppo Gerico  (2° anno)  

    

     ore 21.15     AULA MAGNA del PENSIONATO TONIOLO  

                    10 Parole:  una luce per la vita 

Martedì 13  [Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32] 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 9.45 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi  
per una mattinata insieme agli ospiti del centro. 

 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Emmaus 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 21.15    PROVE DEL CORO… 

 chiunque voglia partecipare è il benvenuto!!!  

   Oltre ai canti della domenica stiamo imparando  

   dei canti GOSPEL!!!VIENI E VEDI!!!! 

S. Maria  
dalle 10 alle 12 

      nel Sacramento 

della  

Riconciliazione 

Mercoledì 14 [Is 45,6B-8.18.21B-25; Sal 84; Lc 7,19-23] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. Maria MdC   ore 17.30  Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 

S. Marta    ore 21.15     Scuola della Parola  



Giovedì 15  [Is 54,1-10; Sal 29; Lc7,24-30] 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

Ghezzano  ore 15.30  Incontro gruppo “Sempre Giovani” dell'Unità Pastorale 

sul tema "L'annuncio nell'arte e nella poesia" presentato da Rita Tambone.  

L'incontro è aperto a tutti. 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 19.00        “Medie on the road” 

Incontro genitori & figli insieme ma... divisi!!! 

A seguire cena secondo lo stile porta & offri... 
 

S. Maria  
dalle 15 alle 17 

      nel Sacramento 

della  

Riconciliazione 

Venerdì 16   Inizia la Novena…   [Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36]  
        nel Sacramento  

     della  

Riconciliazione 
 

# dalle 15.00  
alle 17.00 # 

 

S. Maria  
 

 

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra 

l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato a “suonare” la 

musica della: 

 comunione con colui che mi faccio prossimo 

 preghiera personale e comunitaria 

 celebrazione della Riconciliazione  

S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

In questo giorno, i Giovanissimi, AIC 2° anno, con gli amici di Ghezzano,  

celebreranno il Sacramento della Riconciliazione in S. Maria MdC 

   ore 19.00   Incontro insieme… 
   ore 20.15 c.a.  Cena insieme… 
   ore 21.00  Inizio con la Novena e poi Celebrazione della Riconciliazione 

Sabato  17      [Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17] 
        nel Sacramento  

     della  

Riconciliazione 
 

# dalle 16.00  
alle 17.00 # 

 

S. Maria  

S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

Ragazzi dai 6 anni in su… 
compresa la scuola media 

SVEGLIA, non addormentatevi!!!! 
Ricordatevi  ACR — ORATORIAMO 

Appuntamento dalle 15.00 alle 17.00 c.a. in  S. Maria. 
 

S. Maria MdC ore 17.00    

   Incontro Ministranti      

S. Maria ore 18.00  

        Celebrazione Eucaristica festiva 

Incontro per tutti coloro che vogliono… 

“INSIEME...IN FAMIGLIA” 
Un momento nel quale ciascuno in un “ambiente familiare” si sente accolto, 

condivide, riflette, si scambia nell’esperienza! 

Ore 19.00 inizio incontro. Ore 20 cena. 
Ore 21 partecipiamo insieme alla Novena e poi altro insieme!!!! 



Domenica  18  
[Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24] 

Quarta Domenica  

di Avvento 

Dopo la Messa delle 11.30 
i ragazzi dell’ACR-ORATORIAMO 
allestiranno un “banchetto” con 

le decorazioni natalizie  
realizzate con le proprie 

“mani”… 
Il ricavato andrà per il 

“Progetto di carità”  
delle nostre suore in Uruguay. 

...E non finisce qui!!! 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

SPAZIO GIOVANI  
 

Verifica dopo incontro SOS - Ghezzano 

Revisione Veglie e assegnazione letture e 

altro…cena varie ed eventuali 

NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo»  

Mt 1,20. 

Gesù è nato attorno all'anno 5 prima della nostra era. Ha trascorso la 

maggior parte della sua vita a Nazaret. Per i nazareni era il figlio di Giu-

seppe e di Maria. Quando, durante la vita pubblica, Gesù ritorna a Na-

zaret, le sue parole alla sinagoga incuriosiscono i suoi compatrioti. Dico-

no, secondo Luca: «Non è il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22). 

Verso la fine degli anni 80, Matteo scrive il suo Vangelo. I cristiani, per 

decine di anni, alla luce della Scrittura, della Risurrezione, hanno cerca-

to di esprimere chi era Gesù, dandogli numerosi titoli: il Messia o il Cri-

sto, il Salvatore, il Nuovo Adamo... Tra questi titoli si è imposto soprat-

tutto quello di «Figlio di Dio». Da qui la conclusione: Gesù non può es-

sere contemporaneamente Figlio di Dio e figlio di Giuseppe. Per questo 

Matteo spiegherà come si deve intendere la concezione di Gesù, avve-

nimento avvenuto 90 anni prima: Maria, promessa sposa a Giuseppe si 

trova incinta. Giuseppe vuole ripudiarla in segreto. In sogno capisce 

«che il bambino generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20). 

Oggi, sappiamo che bisogna interpretare i testi biblici tenendo conto 

della loro forma letteraria.* Noi viviamo in un'epoca di grandi progres-

si per la genetica, in particolare per quanto riguarda l'apporto maschile 

e femminile nella concezione. E sappiamo, come gli antichi, ma in un 

mondo ben diverso dal loro, che «nulla è impossibile a Dio» (Luca 

1,37). 

Erede 
 

Figlio dell'umanità  

erede della nostra storia,  

nato dalla carne delle nostre paure  

e dei nostri desideri, 

Figlio dell'impossibile, 

figlio del cielo, figlio della terra, 

erede unico 

del Soffio di Dio 

e del soffio dell'uomo, 

Messia di Dio 

che unisci, 

di Dio, la potenza 

e dell'uomo, la debolezza, 

Amore di Dio 

dato in modo visibile 

attraverso l'umana benevolenza, 

Promessa di Dio  

bellezza umana futura, 

Gesù, fratello nostro, 

Gesù, Dio nostro, 

a te la nostra fede 

e la speranza  

della nostra vita!  



     NOVENA DI NATALE dal 16 al 23 
   ore 18.00 durante la celebrazione eucaristica 

   ore 18 dove non si celebra l’eucarestia nella preghiera dei Vespri 

Ogni sera dalle 21 alle 21.30 in S. Maria.  

 

 

 

Lunedì 19, Martedì 20, Mercoledì 21   

“3 GIORNI  INSIEME” in S. Maria ore 17.15 

con i ragazzi di S. Maria, S. Marta e Ghezzano 

Ci prepariamo con gioia a festeggiare il ricordo  

del Natale del Signore...Ragazzi...non mancate!!! 

E’ troppo bello insieme!!!! 

 

 

 

        ...per preparare in famiglia,  

                               in gruppo, da soli… 
 

 XI  MOSTRA DEL MINI PRESEPE 
I gruppi, singoli e famiglie sono invitate a costruire un mini-

presepe su una base di 50x50 cm. c.a. da realizzarsi con ogni materiale, principalmente materiali poveri e di 

scarto. Da consegnare entro e non prima del 22 Dicembre in parrocchia. 

Al mini presepe si aggiunge anche, come lo scorso anno, la possibilità di contribuire a valorizzare il Natale 

con: -una composizione poetica; -un racconto breve;-una pittura o altro manufatto 

Il tema da sviluppare quest’anno è il seguente: 

“Gesù chiede di nascere nella mia città...devo trovare un posto per Lui” 

…#due appuntamenti importanti # … 

**Veglia di Natale:  
 

“Abitiamo con Gesù la nostra storia”… 
In cammino con la forza della SPERANZA  

nella GIOIA e nella SOLIDARIETA’.  
Dalla Chiesa con la Chiesa per le strade. 

 

“Non c’è limite alla pazzia”...vogliamo vivere la Veglia 
in attesa del Natale camminando per le strade del 
nostro quartiere con segni e momenti davvero signi-
ficativi e coloro che possono si troveranno in Chiesa 
di S. Marta alle ore 22.30 e poi. . . in cammino 
verso S. Maria MdC...dove con il contributo dei ra-
gazzi ACR, concluderemo la Veglia e ci prepareremo 
insieme per celebrare l’Eucarestia nel Natale del Si-
gnore. Prossimamente notizie più dettagliate!!!! 
 
N.B. Coloro che per qualsiasi impedimento non 
potranno venire in cammino, si troveranno in Chiesa 
di S. Maria dove condivideranno le letture e canti 
che verranno fatti durante il percorso.  
Si chiede per questo presenza per guidare e legge-
re…. 

**Natale… 
indovina, chi viene a pranzo? 

 

Per coloro che essendo soli o per 
altri motivi vogliamo trovarci insie-
me a pranzo per Natale, possiamo 
comunicare con don Luigi (entro 
Mercoledì 22) per avere un nume-
ro più o meno approssimativo!  
Grazie!  


