
 Carissimi fratelli e amici in cammino, come piantare la ge-
nerosità nel tessuto indurito del nostro pianeta? 
 A quale fontana di acqua viva invitare l’umanità assetata, a 
forza di smarrirsi nel deserto di tante cose futili? 
 A quale sole di giustizia aggrappare le leggi e i regolamenti 
perché i diritti e i doveri siano ripartiti con equità sulla terra degli 
uomini? 
 Quali sentieri continuare a tracciare ostinatamente attraverso conflitti e rotture accumulate nel tem-
po a causa dell’egoismo, perché la pace, quella vera, apra una strada nella durezza delle nazioni pronte a 
difendere i propri interessi il proprio orgoglio nazionalistico pronto a offendere i diritti altrui? 
 Come dare fecondità di benevolenza ad ogni incontro e ogni dialogo affinché sia esclusa l’intransi-
genza delle rivendicazioni egoiste? 
 Fratelli e amici, 
quale cibo distribuiremo nelle nostre Chiese che, in molti frammenti di pane quotidiano, farà gustare l’in-
superabile tenerezza di Dio? 
 Amici e fratelli di attesa, viene il Signore della luce, la cui Parola illumina le nostre coscienze. 
Alla base ci sta una domanda che diverse categorie chiedono giunti dal Battista: 

Che cosa dobbiamo fare? 
Giunti a questo punto dell’Avvento possiamo anche chiederci… 

”Che cosa ho/abbiamo fatto perché il progetto nuovo, scelto potesse realizzarsi?  
Ho/abbiamo almeno cominciato a fare almeno qualcosa in questa direzione?” 

 
 

L’Avvento è il Tempo della Fede: andare oltre le apparenze, le este-
riorità, il presente, per confidare nel Signore. 
Egli tutto sa di noi, è qui con noi per darci serenità e fiducia. 
La fede non è teoria confusa, ma una relazione d’amore sincera e to-
tale con Cristo. 

AVVENTO - NATALE 2018 



    Appuntamenti per i Centri di Ascolto e Annuncio 

 

Lunedì 17  ore 14.45  

  c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 

 

Martedì 18 ore 16.30  

  c/o Del Corso - Via Tribolati, 3 

Giovanni ci chiede di convertirci a quel Gesù che non è più un bambino da prendere in braccio tenera-
mente, ma un Dio che prende in braccio noi. 
 Una settimana che si apre e può determinare nella Riconciliazione, il segno forte del Sacramento 
della Conversione. 
La gioia del Natale non sta nelle lucine colorate o addobbi e presepi vari, il Cristo nasce nel cuore dell’uo-
mo, lì nasce la VITA e si rinnova. 

XIII mostra Mini Presepe 
Tema di questo anno:   

 

 
 

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, principal-

mente materiali poveri e di scarto. 

Da consegnare entro e non prima del 20 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 

I PROGETTI PER  “DARE UNA MANO  A CHI NON HA VITA” 
 

   Il nostro intento è puntare su una seria e concreta condivisione dei nostri beni parte-

cipando per prima cosa al FONDO COMUNITARIO 

 che è comunione di beni per quanto ciascuno può per rispondere ai bisogni emer-

genti di famiglie in difficoltà che vivono nel nostro territorio. E poi rispondere alle 

necessità della comunità parrocchiale nei bisogni di ordinarietà. 
   

Come possiamo partecipare? 
 Condividendo mensilmente una quota che porto direttamente in Chiesa in busta  con nome (se voglio) e il 

mese di riferimento.  

    Quota libera stabilita dalle mie possibilità, finché posso, senza obbligo. 

 

 Mettere anonimamente nel cesto durante la raccolta nella Celebrazione Eucaristica, secondo davvero le mie 

possibilità del momento. O in qualunque altro modo ritenuto più opportuno 

 

 Con bonifico bancario, mensile, annuale, o come desidero:  
 

CREDIT AGRICOLE Parrocchia di S. Marta 

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC 

IBAN: IT35D05034I4027000000261186 



SEGUITE BENE GLI ORARI DI QUESTA SETTIMANA SPECIALE... 

Domenica  16   

Terza Domenica di Avvento  
Giornata di Ritiro in Seminario  
per gli Adolescenti in Crescita 

a s. maria c’è  

il banchetto 
 

a s. marta   

il mercamondo 

♪♪♪ BENE… Dato l’orario della “Novena”,  
ogni incontro dopo cena, avrà inizio alle ore 21.30 

e le Celebrazioni Eucaristiche saranno sempre al mattino… 
La preparazione del Presepe e Veglia continuano...con avvisi a voce o 
per telefono! 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

# dalle 9 alle 10.30 # 

S. Marta  

 

 

 

Lunedì 17 [Gen 49,2.8-10; Sal 71(72); Mt 1,18-24] 

 

 

 
 

 

 

 

  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 19 il CONSIGLIO PASTORALE  
si ritrova insieme per fare il punto della  
Visita Pastorale. Segue apericena e poi  

partecipazione alla Novena 
 

 

 

Martedì 18  [Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24] 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme”  con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 

 

 
 

 

 

 

S. Maria MdC  

ore 18.45   

In Chiesa per  

ascoltare e pregare 

la Parola  

della 4
a 
Domenica di 

Avvento 

...a che punto siamo con i progetti di carità? 

...e il nostro salvadanaio??? 



Mercoledì 19 [Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70(71); Lc 1,5-25] 

  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme” con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 

segue incontro per TUTTI i Gruppi dell’ICF 

per… presepe...un abbraccio di Natale... 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Giovedì 20 [Is 7,10-14; Sal 23 (24); Lc 1,26-38] 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 

E’ il giorno giusto per presentare i mini presepi dei 
gruppi, singoli o famiglie 

Consegnarli o in segreteria o in sacrestia  
di S. Maria 

 

ULTIMO GIORNO!!! 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme” con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 

 

S. Maria MdC ore 21.30   

PROVE DEL CORO e VEGLIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 15  
alle 16.30 # 

 

S. Maria  
 

 

 

Venerdì 21 [Ct 2,8-14; Sal 32 (33); Lc 1,39-45 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

 

 

# dalle 9 alle 11.00 # 
 

S. Maria  
 

 

 

 

In questo giorno, come ogni venerdì, non si ce-

lebra l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato alla 

 comunione con colui che mi faccio pros-

simo 

 preghiera personale e comunitaria 

 celebrazione della Riconciliazione 

S. Maria ore 8.00    

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

      segue... 

 
 

 

 

 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 15 alle 16.30 # 
 

S. Maria  
 

e #dalle 21.130  

alle 23# 

in S. Maria 

 

 

 

 



Sabato 22 [1Sam 1,24-28; Sal da 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 11 alle 12 # 
 

S. Marta  
 

# dalle 16 alle 17.30 # 
 

S. Maria  
  

 

 

 

 

 

 

Servizio  
MENSA  

S. Stefano 

S. Maria ore 8.00    

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. MARIA   ORE 15 - 17   

   ACR-ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica festiva  

nella IV Domenica di Avvento 

 

−Per info: Claudio Novi  

3389618331 -  

−Brunella Rosellini 

3389676611 

Venerdì 21    MOMENTO SPECIAL AVVENTO 2018 
In S. Maria dalle ore 15.30 alle 17 

uno spazio di VITA nella  Preghiera davanti al  SS. Sacramento.  

Ciascuno porta la Bibbia per vivere il Silenzio e la Preghiera personale  e per Ascoltare 

 il Signore  che ci parla. Ore 17.00 conclusione con i Vespri del giorno 

S. Maria MdC ore 19.00    

Gli  Adolescenti in Crescita e i Giovanissimi  

si incontrano per Celebrare  il Sacramento della Riconciliazione 

ore 20 c.a. cena. Ore 21 partecipazione alla Novena  

e dalle 21.30 se qualcuno vuole può 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

Domenica 23       Quarta di Avvento  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fa’ risplendere il tuo volto e saremo salvi: La liturgia ci propone di nuovo la figura di 

Maria come modello di vita cristiana: nel suo viaggio verso la cugina Elisabetta è l'immagine 

della disponibilità e della solidarietà. Colei che ha ricevuto per prima la buona notizia si rende 

serva della Parola che ha ricevuto. Nell'invocare da Dio la luce del suo volto anche su di noi, 

siamo invitati a fare risplendere nella nostra vita lo stesso volto di Dio che si mostra a noi. 

Al centro del Vangelo di oggi sta l'inno del Magnificat: è un canto di lode e di ringraziamento. 

La benedetta tra tutte le donne gusta la beatitudine di chi crede nell’assoluta gratuità di Dio e 

si lascia avvolgere dalla grazia dentro una storia più grande che trova in Dio il suo punto di 

partenza e di arrivo. 

La profezia messianica di Michea, nella prima lettura, invita a rileggere la sto-

ria per conoscere in essa il segno, la traccia di Dio, il suo modo di agire. Essa 

parla di pace e di missione. La missione di Davide, personaggio dalle umili origi-

ni, evidenzia il modo di agire di Dio: egli salva non attraverso il potere di domi-

nio, ma attraverso la misericordia e la giustizia. 

Per la seconda lettura il modo di agire di Dio si rivela a noi attraverso la per-

sona e l’agire di Gesù: egli ha accettato di assumere un corpo come il nostro per poter salvare 

anche la nostra fragile umanità. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXtfyZjf3eAhXkyIUKHf5kAsgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffamiliacatolica-org.blogspot.com%2F2011%2F04%2Fla-santa-eucaristia-paginas-para.html&psig=AOvVaw2BM384osQG4G


Benedetta è Maria, la madre tua, Gesù.  

Benedetta per la sua fede:  

ha accolto la proposta di Dio  

che veniva a sconvolgere la sua esistenza,  

i suoi progetti, i suoi disegni sul futuro. 

Si è fidata totalmente di lui e si è detta  

pronta a fare la sua volontà. 

Benedetta per la sua prontezza  

nel venire a vedere il segno  

che le è stato offerto: 

Elisabetta, la donna anziana 

e per giunta sterile, sta per dare alla luce  

un figlio, è già al sesto mese. 

Benedetta per la sua generosità  

nell'accorrere in aiuto alla sua parente  

ormai prossima al parto:  

la "serva del Signore"  

non si nega alle umili incombenze  

e ai piccoli servizi  

che alleviano tanti disagi. 

Ma benedetta soprattutto Maria  

perché porta in grembo te, Gesù,  

il dono più grande che Dio fa agli uomini. 

Benedetta perché è l'Arca della Nuova  

Alleanza, davanti alla quale il Battista  

danza di gioia, di esultanza nel grembo  

di sua madre,  

lui che ti annuncerà agli uomini. 

Lunedì 24...      Vigilia del Natale del Signore  

   S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

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

 

E poi...insieme per... 
“Proclamare il Natale del Signore” 

ore 22.30 Inizia in S. Maria  

la Veglia  

in preparazione alla  

Festa del Natale del Signore 
 

Al termine della Veglia inizia la 

Celebrazione Eucaristica  

della Natività del Signore 

 
♪Dopo la Celebrazione, un abbraccio condiviso  

in un’agape fraterna! 

TEMPO PER LE 

CONFESSIONI 
 

# dalle 11 alle 12 # 
 

S. Marta  
 

# dalle 18 alle 20 # 
 

S. Maria  
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Orario della Segreteria: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18  
Il Sabato dalle 10 alle 11  

 

Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 -  
          don Alessandro 3393510095 


