Non dimenticare...
Oggi pomeriggio...
dalle 15 alle 18 in Seminario
passando dal pensionato Toniolo

Tempo di Ascolto, silenzio e verifica...
per progettare il cammino Avvento/Natale
2013 all’inizio del nuovo Anno Liturgico
La meditazione iniziale sarà condotta
da suor Tosca delle Suore Apostoline di S. Frediano:

“Colui che attende: accoglie, ascolta, serve”

Orario: ore 15.00  Accoglienza
ore 15.15  preghiera iniziale, segue meditazione offerta da Suor Tosca
- spazio di preghiera - meditazione personale
Nella Cappella del Seminario verrà esposto il SS. Sacramento
- I giovani, se vogliono, si troveranno insieme con la Suora
ore 17.15 c.a.  Assemblea - scambio - confronto
ore 17.45  Preghiera conclusiva...
E’ superfluo ricordare che tale appuntamento riguarda

tutti = tutti: giovani, adulti, catechisti, famiglie...
Abbiamo tempo per tutto e per tutti...prendiamolo anche per noi
come dono di grazia...

E’ Tempo di Avvento...
Fra le tante domande che in questo tempo si accavallano nella mia mente, una domanda emerge su
tutte:
Cosa vuol dire, al credente di oggi ,la “venuta ultima” del Signore?
Quanto è proponibile nel nostro contesto di fede, la questione della parusia, la questione della fine.
Soprattutto nella situazione di oggi, di crisi, di problemi molto contingenti da affrontare, che cosa
può dire a un giovane che studia e non sa se troverà lavoro? O a una coppia che vorrebbe mettere su
famiglia ma non riesce a superare le difficoltà? O a un genitore che ha perso il lavoro e non riesce ad
arrivare a fine mese? O a un anziano solo, malato, messo “in parcheggio” per lunghi anni di vecchiaia e marginalità?

Che cosa può significare in queste e altre situazioni guardare all’Avvento del Signore Gesù?
Tenendo conto che sono passati 2000 anni, rimane un’attesa troppo evanescente.
E allora si ripiega sul fatto che il Signore è già presente, viene nell’oggi attraverso i sacramenti, la
Parola di Dio, il povero...o ben che vada l’attesa è ridotta al momento della morte personale.
Quello che impedisce al nostro vivere sociale di attendere oltre l’orizzonte ristretto del nostro quotidiano, è l’aver rinunciato, nella nostra società, alla Speranza, che non è una speciale imbracatura
per andare oltre i problemi, saltare gli ostacoli, ma una forza grande nell’affrontarli offrendoci gli
uni gli altri una mano che propone di riuscire a camminare insieme mettendo dentro energie spirituali che costituiscono relazioni importanti, nuove, alla ricerca di una novità di soluzione.
Senza questa forte Speranza, che si fa comunione, c’è un grande smarrimento; anche il “campo laico” lo sottolinea attraverso, Galli della Loggia (Corriere della sera 20 Ottobre 2013):
“lo scoraggiamento generale che guadagna sempre più terreno, il sentimento di sfiducia che
oggi risuona in innumerevoli conversazioni di ogni tipo, nei più minuti commenti quotidiani
e tra gli interlocutori più diversi. Mentre comincia a serpeggiare sempre più insistente l’idea
che per l’Italia non ci sia più speranza”.

L’orizzonte in questo caso diventa sempre più ristretto e rischia davvero di soffocarci.
Celebrando l’Avvento, i cristiani sono invitati a guardare un orizzonte molto, molto più grande.
Non si trovano immediatamente risposte-soluzioni “pronte all’uso” per i problemi che assillano la
società nelal quale viviamo, ma almeno possono trovare un respiro più ampio che fare quella “cappa
di piombo” che tende a farci rimanere schiavi della sfiducia e della disperazione.
L’Avvento ci da coraggio di non cedere, di non adeguarsi allo scoraggiamento generale e questo già
non è poco, ma ricarica di energia la nostra vita spirituale rendendoci capaci di affrontare con impegno il quotidiano perché, attraverso anche le mie piccole scelte, possa caricare di speranza concreta il vivere comune.
E allora viviamo l’Avvento, il tempo senza tempi prefissati, aperti al nuovo, stando SVEGLI!!!
Buon cammino
Avvento Natale 2013
UNITA’ PASTORALE
S.MARIA MdC - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO

SABATO 14 DICEMBRE 2013
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
PER VIVERE UN GIORNO DI SPIRITUALITA’ NELL’ASCOLTO
DI SAN FRANCESCO E MADRE GIOVANNA
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Abbiamo votato ed eletto il
“nuovo Consiglio Pastorale”
PRIMA FASCIA
18-30

SECONDA FASCIA
31-50

TERZA FASCIA
OLTRE 50

CONTROZZI IRENE
DAVINI CATERINA

41
68

DI PASQUALE DAVIDE 42
FRANCISCHELLO ROBERTO
GRASSO GABRIELE
LIPONI ANGELICA
ROCCHI ALESSANDRA

DEL CORSO LORENZO 96
DI PASQUALE ANGELA 123

18
73
34
51

ARRIGONI ALESSANDRA
CATELLA GABRIELE
D’ERRICO VIGLIERCHIO ROBERTA
DE PIETRO ALFONSO

60
20
42
44

MANGANELLI MARINAI CRISTINA 40
MARINAI MARCO
18
PINNA GIUSEPPE
22

ROCCHI SERGIO

73

DEL CORSO CHIARA

101

GALLI MARIA GRAZIA
GAZZETTI PINNA SABRINA

19
16

SARTINI CRISTINA
VIGLIERCHIO PAOLO

13
45

MASI BALLONI ANTONELLA
BALLONI FABRIZIO
BIONDI FRANCESCO
CARUSO ROSARIA

23
23
18
17

NOVI CLAUDIO

46

ROGNINI ADO
ROSELLINI BRUNO
SABBATINI LUCIA
SARNO NANNINA
SCANTAMBURLO NATALINO
SIEGA LEONARDO
BERTI SIGNORINI LUISA
SIGNORINI MASSIMO
TETI MARIA
TOGNETTI PAOLA
ZICARI ANGELA

27
16
19
34
12
38
33
36
27
3
8

CHIAPPARELLI MARIANGELA 49
DI PASQUALE ANGELO
FOLCI BARTOLINI LAURA
GADDI LAURO
GIANNETTA CLARA
GIORGOLO MARCHI MANUELA
IMPERATO ANGELA
NESTI DI PASQUALE EDI

23
32
42
22
15
18
13

Sono state votate 328 schede di cui 7 bianche e 2 nulle. Risultano eletti:
Prima fascia: Di Pasquale Angela e Del Corso Lorenzo
Seconda fascia: Del Corso Chiara e Rocchi Sergio
Terza fascia: Chiapparelli Mariangela e Novi Claudio
Non dimentichiamo i già eletti precedentemente:
LITURGIA  Biagini Barachini Lucia (S. Marta)
Bracaloni Virginia (S. Maria)
CARITA’ 

Rossi Anna (S. Maria)
Falaschi Miretta (S. Marta)

INIZIAZIONE CRISTIANA FANCIULLI
 Canesi Novi Marlene (ICF)
 Rocchi Andrea (Medie/ACR)
CATECHESI ADULTI  Modica Maria Concetta

GIOVANISSIMI  Rosellini Brunella
SPAZIO GIOVANI  Novi Saverio
PASTORALE FAMILIARE  Fam. Sommovigo
RELIGIOSE Suor Monica

Il giorno 19,in S. Maria dopo la Novena,
alle ore 21.30 c.a
il nuovo Consiglio Pastorale si riunirà insieme
con quello di Ghezzano per una prima convocazione, preghiamo intanto perché ciascuno sia
fedele al suo mandato!

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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Lunedì 2

Mercoledì 4

S. Maria ore 8.00

Non si celebra l’Eucarestia

Preghiera delle Lodi con brani

nella Chiesa di S. Matteo.

presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

Dalle 18.15 alle 19.30 in S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 17.00

Si incontra il Gruppo Gerico
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Martedì 3
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno
ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di
Via Garibaldi per una mattinata insieme
agli anziani.

S. Maria MdC ore 17.00

Si incontra il Gruppo Emmaus
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica a seguire...

in Chiesa ore 18.30
Preghiamo la Parola
accompagnati dalla Liturgia
della 2ª di Avvento
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro per preparare la Veglia della Notte di
Natale. E’ richiesta la presenza di rappresentanti
dei vari servizi e dei gruppi interessati alla
“costruzione” della Veglia.

Mercoledì 4
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

S. Maria MdC ore 17.00

Si incontra il Gruppo Nazaret

Siamo invitati a dare spazio a un momento di
preghiera insieme vissuta nel silenzio e meditazione dinanzi al Santissimo:

“Perseveranti nella preghiera” Rm 12,12
ore 21.00 in Seminario per i giovani
Scuola della Parola
presieduta dall’Arcivescovo
Per una piena maturità spirituale:
il cristiano e la cristiana uomo e donna nuovi Ef.6,1-20

Giovedì 5
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo CSC
S. Maria MdC ore 18.45
Incontro verifica e progettazione dei Centri di
Ascolto e Annuncio e proposte in occasione
dell’Avvento/Natale sul territorio.

Venerdì 6
Primo Venerdì del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Maria MdC

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con
Letture dell’Ufficio. Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita
e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri
Come già annunciato la Celebrazione Eucaristica si
terrà solo nella Chiesa dove c’è stata l’Esposizione
del Santissimo

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

Venerdì 6
S. Maria MdC 0re 17.45

si incontreranno in parrocchia

per poi partecipare insieme alla Scuola della Parola proposta per la loro età a livello cittadino.
L’incontro si svolgerà dalle 18.15 alle 19.30 nella Chiesa della Sacra Famiglia a Pisanova. Per la cena:
piatto di pasta insieme o...???
N.B. Pregasi genitori disponibili per accompagnare...

S. Marta ore 21.15 Ascolto della Parola - S. Maria MdC 0re 21.15 Prove del coro

Sabato 7

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria ore 8.00

della 2ª Domenica di Avvento

Preghiera delle Lodi con brani

S. Maria MdC ore 20.00

presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO

Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti per un progetto

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

comune. Cena insieme e poi segue incontro



Per info:
Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274

Domenica 8 Dicembre

Festa dell’Immacolata concezione di Maria
Quest’anno, come avevamo già indicato, la Festa dell’Immacolata, si inserisce con una
veste propria nella Seconda Domenica di Avvento, “oscurando” la figura dominante di
questa domenica: “Giovanni il Battista”.
Maria svolge un ruolo centrale nell’attesa-speranza dell’Avvento. Ella incarna l’attesa
dell’Emmanuele, “Dio con noi”.
Il legame di questa festa con l’Avvento ci è dato, dalla seconda lettura di S. Paolo ai Romani (15,4-9).:
in essa Paolo ci esorta all’accoglienza reciproca, la virtù di cui Maria ci offre un impareggiabile esempio.
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare.
Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo
che profeti dell’Avvento.
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo,
che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra,
perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora.
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti.
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa.
E il Signore che viene, Vergine dell’Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità,
con la lampada in mano. Amen.

Sempre Domenica 8 Dicembre

S. Maria MdC ore 19.00
Per tutti Giovanissimi e Giovani...
Insieme per un film + pizza!!!

Domenica 8 Dicembre
Professione perpetua di Suor Blandine. Accompagniamola con la nostra preghiera.

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 8 DICEMBRE
S. MATTEO  GRUPPO CARITA’
S. MARIA GRUPPO ACR
DOMENICA 15 DICEMBRE

S. MATTEO  GRUPPO AIC - GIOVANISSIMI
S. MARIA GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 22 DICEMBRE
S. MATTEO  GRUPPO COOPERATIVA SOCI COSTRUTTORI
S. MARIA GRUPPO GERICO

Apertura settimanale del mercamondo:
lunedì ore 16.30-18.30
martedì 16.30-19.00
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 17.00-19.00
Domenica 1 dicembre San Matteo
Domenica 8 santa maria madre della chiesa
Domenica 15 entrambe
Domenica 22 santa maria madre della chiesa
Lotteria di natale panettone da 3kg, un biglietto 1 euro,
biglietto vincente sarà quello estratto che uscirà sulla
ruota di Roma il 21 dicembre come primo estratto

domenica 8 dicembre: a san matteo c’e’ il banchetto

