AVVENTO - NATALE 2020

I TESSITORI DI RELAZIONI
divengono:
PROTAGONISTI  nel disegno di Dio
NUOVI  accogliendo la novità di Dio
COSCIENTI  per essere missionari
Carissimi “fratelli e sorelle”,
amici molto o poco conosciuti, dopo questo tratto di Avvento vissuto insieme, viene
spontaneo chiedersi come ci siamo mossi come protagonisti in questo film che vede Dio come regista e ci ri-invita a diventare ancora di più nuovi e coscienti!
Il film non finisce con il Natale, questa data anzi segna l’inizio di una storia totalmente

nuova nella quale emerge la figura di Gesù il Cristo il Figlio di Dio fatto uomo attraverso gli uomini e le donne, primariamente coinvolti in questo processo di novità che continua e chiama anche noi a coinvolgerci come protagonisti.
Stiamo cercando, credo, di superare con fatica le pesantezze quotidiane, di costruire comunque
amore fissando la fede nella casa della nostra vita.
Il Tempo di Avvento e di Natale risvegliano la SPERANZA!
In questi giorni di Avvento e di Natale, di fronte alle paure e alle inquietudini, ci viene annunciato che la speranza, debole seme di luce, è costantemente seminata nella tenebra che talvolta avvolge il nostro esistere e che, senza un minimo di luce, può vincere e indebolire le nostre esistenze.
E’ invalso oggi l’uso di alcune parole “nuove” che stanno diventando di uso comune, in particolare una parola emerge in questo contesto di vita: la RESILIENZA.

“Tecnicamente esprime la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi”
“Psicologicamente è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o
un periodo di difficoltà”.
Tra virgolette le definizioni del vocabolario...che credo si possano opportunamente applicare
alla nostra situazione sapendo che Gesù, fatto carne per noi è con noi e diviene davvero forza
per la nostra resilienza!
Perché siamo certi che anche se le difficoltà ci circondano e ci fanno traballare e cadere, possiamo volgere i nostri occhi verso di Lui e sappiamo che Egli rimane al nostro fianco fedele e soli-

dale.
Eccolo egli viene...Alziamoci! E’ tempo di sperare!

Vorrei condividere con voi alcuni “pensieri” riguardanti il percorso verso la Festa del Natale...cerco di
essere sintetico e possibilmente chiaro…
Unità Pastorale S. Marta, S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Parto dalla fine:

 Giovedì 24: Vigilia di Natale
celebreremo la Vigilia e la manifestazione-festa del Natale alle 18.30.
Questa celebrazione sarà anche mandata in streaming per coloro che non possono parteciparvi o
è meglio che non partecipino in presenza..
Ricordo, anche se inutile, che il giorno di Natale ci saranno 3 Celebrazioni Festive
Ore 8.00 e 11.30 S. Maria MdC → 160 presenze
Ore 10.00 S. Marta → 70 presenze
Da tener conto che alla Celebrazione delle 8.00 sono normalmente presenti 25 persone…
Cerchiamo di fare in modo di non creare difficoltà cercando soprattutto di arrivare un quarto
d’ora prima per sistemarsi agevolmente.
Anche la Messa delle 11.30 sarà trasmessa in streaming.
C’è il rischio che qualcuno resti fuori? Può darsi, ma credo di no!
A tutti un forte invito a salvaguardare la salute propria e degli altri.

 Nei giorni precedent al Natale dal 16 al 23 si svolgerà la Novena
Dalle 21 alle 21.30 si svolgerà come sempre la Novena sia in Chiesa in presenza per chi può e
vuole, e in streaming. Mezz’ora...purché precisa come orario...raccomando!

Durante questo periodo ci sarà la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione…vedere
giorno per giorno orari e luoghi nel calendario!
Vi ricordo, se volete realizzarlo il Presepe che, volendo partecipare alla Mostra in Chiesa, va
consegnato il Mercoledì 23 p.v. Singoli, famiglie o gruppi...con il tema
da realizzare: “Dio, il grande regista, di una magnifica storia d’Amore”

Ciak...non dimentichiamo il Salvadanaio e il nostro
Progetto di Carità per questo Avvento/Natale 2020

“Amici ci scrivono"
In un periodo particolare come questo, ci ritroviamo a pensare a volti, sguardi, gesti che da un po' di tempo a
questa parte non riusciamo più a vedere, incrociare, compiere...per i motivi che tutti conosciamo, per scelte dettate anche dalle varie restrizioni (abitiamo in un comune diverso da quello della parrocchia) questo lungo periodo ci ha allontanato dalla vita della comunità e queste poche righe vogliono essere un piccolo segno che ancora
ci siamo, che ancora siamo legati alla nostra comunità nonostante il filo che ci univa si sia dovuto inevitabilmente allungare.
Ci mancate, mancano quei volti, quegli sguardi e quei gesti soprattutto ora che stiamo vivendo un momento così
speciale per noi, l'attesa per l'arrivo di una nuova vita. Ma in un momento di malinconia vogliamo condividere
anche l'esperienza di solidarietà che si è creata attorno all'arrivo di questa nuova vita. Vogliamo condividere quel
famoso lato positivo che in questo periodo, a stento, riusciamo a trovare. Questa lettera aperta vuole essere un
ringraziamento a tutti coloro che con un messaggio o una telefonata, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Un
ringraziamento per una cosa scontata se vogliamo, se vuoi bene ad una persona è il minimo farsi sentire...ma ci
siamo resi conto che in effetti non è così scontato...anzi...noi in prima persona abbiamo peccato in questo: ci
sono molte persone nella comunità a cui vogliamo bene, ma che non abbiamo più chiamato o mandato messaggi, per cui affiancando il ringraziamento per le persone che invece questo passo l'hanno fatto, dobbiamo delle
scuse a coloro che si sono sentiti esclusi o "non pensati" da noi.
Come abbiamo detto anche ad altri, crediamo che questo periodo debba farci riscoprire la bellezza delle piccole
cose, dei piccoli gesti e non dare nulla per scontato.
Questa comunità ci ha visto nascere come coppia, ci ha visto consolidare la nostra unione e adesso (da lontano)
ci guarda crescere...speriamo davvero di poter condividere ancora tanto e sicuramente più da vicino.
Un forte abbraccio a tutti da Gabriele e Martina

13 - 20 Dicembre
attenzione, segnate bene gli orari “speciali”

Domenica 13

Terza Domenica di Avvento

ore 15.00 si svolge il terzo incontro di
Famiglie in Famiglia
ci troveremo on line sulla piattaforma meet per
proseguire il nostro cammino di risposta alla vocazione familiare che quest’anno ha le
Beatitudini come punto di riferimento.
Il link per connettersi https://meet.google.com/dao-evfh-ewr

Lunedì 14 [Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27]
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

Ore 18.30 on line Incontro del Gruppo Gerico ed Emmaus

Martedì 15

tempo per
le confessioni
dalle 9 alle 10
s. marta

[Sof 3,1-2.9-13; Sal 33(34); Mt 21,28-32]

S. Maria MdC ore 18.00 → Celebrazione Eucaristica e Vespri

Dopo la Messa Non perdiamo questa occasione per TUTTI… giovani e adulti
In Chiesa per ascoltare e pregare la Parola della 4a Domenica di Avvento

inizia la novena

Mercoledì 16
tempo per
le
confessioni
dalle
9 alle 10
s. marta

[Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84(85); Lc 7,19-23]

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi
Ore 17.00 on line  Tempo x comunicare, chi vuole può
intervenire per “comunicare con la parola” in un luogo di scambio e di confronto.
Continuiamo lo scambio dopo aver letto dal n°25 al 36 l’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”. Non vuol essere solo
uno scambio sull’Enciclica, ma altri scambi utili. Grazie!!!

link https://meet.google.com/kav-vvzk-mac

ore 21
novena
chiesa
di s. maria
[anche in
streaming]

Ore 18.30 on line Incontro del Gruppo Nazaret
tempo per
le
confessioni
dalle
15 alle 16.30
s. maria

Giovedì 17 [Gen 49,2.8-10; Sal 71(145); Mt 1,1-17]
S. Maria MdC ore 18.00 →
Celebrazione Eucaristica e Vespri

ore 21
novena
chiesa
di s. maria
[anche in
streaming]

Venerdì 18

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

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra l’Eucarestia.
E’ un giorno dedicato alla

 comunione con colui che mi faccio prossimo
 preghiera personale e comunitaria
 celebrazione della Riconciliazione

SPECIAL TIME... ... Chiesa di S. Maria ore 18.30
si celebra il Sacramento della Riconciliazione
per Gruppi: Medie - AIC - Giovanissimi

Sabato 19
tempo per
le
confessioni
dalle
15.30 alle 17
s. maria

Domenica 20

ore 21
novena
chiesa
di s. maria
[anche in
streaming]

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

S. Maria MdC ore 18.00 → Celebrazione Eucaristica
festiva nella Quarta Domenica di Avvento

Quarta Domenica di Avvento anno B

L'annunciazione, Dio prende dimora
La 4a domenica di Avvento ci colloca, ormai, nell'imminenza del Natale. «Stillate dall'alto, o cieli, la vostra
rugiada e dalle nubi scenda a noi il giusto» risuona
l'antifona, richiamando l'invito rivolto a Dio nella 1a
domenica di Avvento a squarciare i cieli e a scendere.
Anche oggi non sarà proclamato il vangelo di Marco,
bensì quello di Luca, giacché, per antica tradizione, in
questa domenica viene posta al centro la figura di Maria, della quale Luca ci offre un'ampia caratterizzazione. Nel racconto dell'annunciazione viene prefigurato
il regno del Messia che non avrà mai fine.
Anche a Davide, come ascolteremo nella prima lettura, Dio aveva promesso un erede per sempre, una discendenza stabile, e tale promessa viene ricordata e
cantata dal salmo responsoriale, perché il Signore ha
mantenuto la sua parola.
L’Avvento ci ricorda la fedeltà e la misericordia di Dio,
tanto grandi da svelare per noi «un mistero taciuto per
secoli eterni», come ci dice la seconda
lettura, solo perché noi giungessimo alla
fede. Alle soglie del Natale, concludiamo
l’Avvento contemplando come Dio abbia
scelto sapientemente collaboratori umani,
come Davide, i profeti o Maria, per rivelare il suo progetto segreto su ciò che ha in
serbo per l'umanità.

Canto

ore 21
novena
chiesa
di s. maria
[anche in
streaming]

