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Siamo all’ultima settimana dell’anno liturgico  

e già pronti ad iniziarne uno nuovo. 

Se guardiamo indietro vogliamo soprattutto cogliere “il tempo della salvezza” che si è 

realizzato incontrando la storia che salva anche attraverso la nostra collaborazione e con 

la nostra risposta di fede. 

 Possiamo chiederci come abbiamo utilizzato i talenti che il Signore ci ha affidati per-

ché li spendessimo a beneficio della Chiesa e dei bisogni del mondo, oppure li abbiamo te-

nuti nascosti per pigrizia, per egoismo o per paura? 

 Stiamo vivendo un periodo della storia che richiede ai credenti inventiva per creare 

nuove possibilità di vita, cambiamento di mentalità, adottando le risposte a tutte quelle 

situazioni causate dalla pandemia attraverso soprattutto in atteggiamento di prossimità 

verso tutte quelle persone e famiglie provate dalla sofferenza in vari campi del vivere quo-

tidiano. 

 E’ vero che, soprattutto attraverso i vaccini è cresciuta, per chi ha accolto questi 

mezzi, la fiducia in un reale e progressivo miglioramento per tutti...è purtroppo vero che a 

causa di tanta egoistica visione, molti ancora non riescono a convincersi che vaccinarsi è 

un gesto sociale importante e che cristianamente attualizza il dono di carità nei confronti 

degli altri. 

 Ancora di questi tempi, nei quali si riconosce la quarta ondata, si richiede a tutti al-

meno di vaccinarsi e continuare a utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione con le mo-

dalità che ci aiutano a prevenire l’insorgere di infezione. 

 Vogliamo senza dubbio volgere lo sguardo a dove “mettere i piedi”...il card. Bassetti, 

presidente della CEI così ha scritto rivolgendosi ai catechisti e non solo: 

“Occorrerà affinare uno sguardo evangelico, per cogliere quei segni di rinascita che spuntano come 

germogli piccoli e inattesi. Si potrà dare vita a nuove pratiche ecclesiali virtuose: 

 - una maggiore cura per le azioni liturgiche 

 - la riscoperta del ritmo salvifico dell’anno liturgico 

 - la valorizzazione della Parola di Dio letta, meditata e pregata… 

Certamente sta affiorando il desiderio di una testimonianza credibile del Vangelo nell’annuncio at-

traverso la fraternità e nel rapporto con il mondo” 

Sono questi gli elementi ai quali vogliamo guardare con maggiore attenzione: 

 - mettere al centro l’incontro tra le persone: uno spazio nel quale si gusta l’incontro 

dell’incarnazione e si rende vera la realtà della solidarietà; 

 - nella Celebrazione dell’Eucarestia riportata al centro del giorno del Signore...non 

può mancare quanto è necessario per vivere; 

 



Così la mistica Edith Stein, ci offre alcune pennellate per 

descrivere l’attesa del Natale: 

“Quando i giorni si fanno sempre più corti, quando in 

un normale inverno incominciano a cadere i primi fioc-

chi di neve, allora, timidi e lievi, fanno capolino anche i 

primi pensieri di Natale. 

La sola parola sa di incanto, un incanto a cui, si può dire, 

nessun cuore può sottrarsi. 

Anche gli uomini di altra fede e quelli che non ne hanno 

affatto, per i quali la vecchia storia del Bambino di Betlemme non significa niente, fanno preparativi per la 

festa e pensano come poter accendere qua e là un raggio di gioia. 

Da settimane e mesi scende su tutta la terra come una calda corrente d’amore. 

Una festa di amore e di gioia: ecco la stella alla quale tutti mirano nei primi mesi dell’inverno” 

Facciamo un po’ di conti…? 
 

Chi ha potuto ha visto i lavori effettuati all’ingresso della Chiesa e delle stanze usate per i vari 

incontri di ragazzi e adulti. 

Era proprio necessario? Era importante riuscire a sistemare l’ingresso non perché fosse bello, 

ma funzionale, togliendo il più possibile rischi di inciampo presenti. 

Come a suo tempo fatto in S. Maria e in S. Marta, abbiamo impegnato un po’ di risorse economi-

che per la manutenzione ordinaria… 

Chiedo a tutti coloro che possono di utilizzare la condivisione attraverso tutti i canali sempre 

presenti. 

Ringrazio chi da tempo offre il suo contributo versando mensilmente nel Fondo Comunitario. 

So quanto di questi tempi è difficile e, pur non facendo mancare il necessario a nessuno, se vo-

gliamo facciamo comunione dei nostri beni. 

Il costo complessivo è stato di € 13.645, abbiamo versato un acconto di 5.00€, rimane € 8.645. 

Grazie per quanto ciascuno potrà fare! 

 

 - incrociare la Parola di Dio con la vita di ogni giorno, pregando e meditando e nutrendo 

quotidianamente il nostro vivere; 

 - celebrando quotidianamente la carità, vivendo risposte 

concrete alle possibili soluzioni al bisogno. 

 Con tutte queste prospettive, ci avviciniamo al nuovo anno 

nel quale rinnovare la volontà di  

CAMMINARE INSIEME 

dove insieme, nella diversità, possiamo 

“ANDARE D’ACCORDO” 

come succede in un’orchestra dove sotto la guida di un buon Mae-

stro, la diversità dei suoni dei diversi strumenti è in una fantastica 

SINFONIA… 

 Un augurio di un buon anno per camminare insieme, perché Cristo abiti sempre di nuovo 

nel nostro Cuore. 

          Buon Anno Liturgico... 



Lunedì 22  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

  S. Maria ore 17.00 →  Incontro  Gruppo Nazaret 

 Chiesa di S. Maria ore 18.30  →  Si incontrano genitori e figli del Gruppo Emmaus 

ore 21.15 →  Incontro del Consiglio Pastorale di Vicariato alla Sacra Famiglia      

Martedì 23  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  Ore 18.30 - 19.30...Un’ora di Preghiera in preparazione all’Avvento 
 Sono invitati in particolare i catechisti, gli animatori e tutti quelli che cre-

dono che la preghiera sia un tempo di buona preparazione a qualunque mo-

mento importante…anche Gesù faceva così! 

 N.B. Più che un ritiro nell’Avvento di 3 ore, vivremo alcune ore pregando  

       durante tutto l’Avvento 
 

 

   S. Maria ore 19.00 →  Incontro  Gruppo Medie 

   che da oggi cambia il giorno...dal Venerdì al Martedì

   
 

Mercoledì 24           S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

  Chiesa di S. Maria ore 18.30  →   Si incontrano i ragazzi e genitori del Gruppo Gerico 
 

S . Marta ore 21.15  →  A Scuola della Parola nell’ascolto  

       e meditazione della Parola della prossima Domenica 

 Sempre alle ore 21.15 chi non può essere presente di persona può connettersi con la Parrocchia della 
     SS. Trinità  e don Alessio su Meet : dao-evfh-ewr 

Giovedì 25            S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria ore 18.45 →  Incontro animatori o chiunque voglia portare un contributo per i  

         Centri di Ascolto e Annuncio 

Domenica 21     Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo  

                Re dell’Universo 
nella Celebrazione delle 11.30 in S. Maria, si presentano i fanciulli  

del Gruppo Emmaus, che si preparano a celebrare  

la Messa di Prima Comunione 
Si incontra il Gruppo Famiglie dell’Unità Pastorale. partecipazione alla Messa (per la co-

munità di S. Maria alle 11,30), e pranzo tutti insieme in oratorio a Ghezzano, alle 13, condi-

videndo quanto ciascuno avrà portato. Oppure...appuntamento ore 15 per inizio incontro… 

 S. Maria ore 18.00  →  Si incontrano gli AIC 1° e 2° anno per film e pizza!!! 



Venerdì 26      In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, ma siamo invitati a viverla 

nella Carità vissuta in atteggiamenti di attenzione alle persone  in difficoltà anche con   

una telefonata, e meglio ancora con una visita… 

        S. Maria ore 19.15   →   Si incontrano i Gruppi AIC  Primo e Secondo anno…insieme ai genitori 

       per prepararci insieme all’Avvento/Natale 
 

S. Maria ore 21.15   →   Prove del Coro  

Sabato 27   S. Maria ore 17.30  Primi Vespri 

  S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica festiva nell’inizio dell’Avvento 

Domenica 28         Prima Domenica di Avvento Anno C 

Ci accompagna in questo nuovo anno l’Evangelista Luca. 

Iniziare di nuovo l’Avvento è fonte di gioia autentica. 

Senza strepito e senza rumore, il Signore invita ciascuno a puntare la sua sveglia, il cellulare, la 

campana, qualsiasi strumento e a destarsi dal son-

no. 

Ed è anche bello svegliarci prima che il cellulare o 

qualunque cosa per esso, suoni… 

Stropicciati gli occhi e scesi dal letto, quando giun-

ge l’ora si è già un passo avanti. 

Padre immensamente buono, 

il tempo che ci doni è prezioso  

e noi ne siamo fragili custodi. 

Aiutaci a non sprecarlo, a riconoscerti  

e a servirti in coloro che incontriamo nella giornata. 

L’arrivo e la nascita del tuo Figlio 

ci trovi svegli e il nostro “Eccomi”  

apra la porta della nostra vita per fargli festa. 

Tu sei benedetto nei secoli.  

Amen. 

Buon Cammino Insieme 

Attenzione: a S. Marta, si riapre dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00 

IL BANCHETTO...Riprendiamo...è un progetto importante!!!!! 


