
 

 

In nostro cantiere prosegue... 

Domenica 4       Seconda Domenica di Avvento  
Oggi è la giornata di Famiglie in Famiglia.  

Appuntamento dopo la Celebrazione Eucaristica a Ghezzano  

per il pranzo condiviso. Oppure ore 15.30 per incontro.. 

Lunedì 5 S. Maria ore 17.30 → Preghiera del Rosario 

   S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica  
 

     S. Maria ore 17.30 →  Si incontra il Gruppo Gerico, 

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Emmaus 

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo AiC - Cresimandi (secondo anno) 

 

MOMENTO DI PREGHIERA presso la Chiesa dei Galletti sul Lungarno Pacinotti  

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 con recita del Santo Rosario davanti alla Santissima Eucarestia  

esposta e a seguire Adorazione Eucaristica. 

Martedì 6  
S. Maria ore 17.30 → Preghiera del Rosario 

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica  

      ore 21.15 - al Consiglio Pastorale di Vicariato   -  presso  Oratorio  Sacra Famiglia  

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, prepa-

randoci alla Liturgia di Domenica prossima 

Mercoledì 7     S. Maria ore 17.30 → Preghiera del Rosario 

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva dell’Immacolata 

               S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Medie  

      S . Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola 
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Giovedì 8     Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

Le celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario festivo S. Maria ore 8.00 e ore 11.00 
 

“Una degna dimora per il tuo Figlio”, con queste parole la colletta ci invita a  pregare in riferimento a Maria. 

La Chiesa che si prepara a vivere il mistero della salvezza, vede in Maria la dimora umana degna del “Figlio”, il 

grembo accogliente della grazia sovrabbondante di Dio. Per questo Maria è per noi un modello di fede e di dia-

logo che Dio cerca con noi. In Lei, Dio continua a interpellare anche noi ed attendere la nostra personale acco-

glienza. 

Venerdì 9   
S. Maria ore 17.30 → Preghiera del Rosario 

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria ore 15.30 →Incontro Gruppo Nazaret 

S. Maria ore 21.15  PROVE DEL CORO  

Sabato 10   ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 11      Terza Domenica di Avvento  
        “La fatica e la gioia di credere” 
 

E’ la domenica della gioia messianica, detta appunto “Gaudete” dalla prima parola dell’antifona d’inizio: 

“Rallegratevi!” 

Un invito alla gioia perché “il Signore è vicino”: la gioia profonda che nasce dalla fiducia in un Dio che ci ama e 

che vuole la nostra salvezza. 

Un invito all’attesa vigilante con un atteggiamento carico di carità attenta e operosa: Dio viene a risollevare il 

suo popolo dalla sfiducia e dalla stanchezza, per liberarlo alla vita. 

Un invito dunque alla pazienza, frutto della saggezza, indice della serenità di chi si impegna, capace di sopporta-

re e di affrontare le prove della vita, capace di perdono e di autentiche esperienze di preghiera  e di scelte, se-

condo il cuore di Dio.  

Gesù, l'amore del Padre tuo  

è pieno di fantasia e di creatività. 

Ecco perché ha ricolmato Maria, tua madre,  

di ogni grazia e le ha riservato un trattamento  

del tutto singolare. 

Figlia di Adamo e quindi nostra sorella,  

unita a noi e congiunta a tutti  

gli uomini bisognosi  

di essere salvati, anch'essa è stata redenta da te,  

il suo figlio, ma in modo del tutto sublime. 

Infatti non è stata tirata fuori dal fango come accade  

ad ognuno di noi, grazie al sacramento del battesimo, ma è 

stata preservata dal cadervi. 

In lei appare dunque in modo mirabile  

come la grazia di Dio ci precede sempre.  

Ma come una melodia può risuonare  

solo nell'orecchio  

e nel cuore di chi ascolta,  

così anche la grazia ha bisogno che ognuno di noi  

vi corrisponda nella sua esistenza concreta,  

nel suo vissuto storico, fatto di decisioni, di gesti  

e di parole. 

Anche la Madre tua, dunque, ha compiuto  

un suo cammino, un personale itinerario di fede. 

È cresciuta anche lei nella santità.  

Libera dal peccato delle origini, ha ricevuto  

doni eccezionali e ha progredito nel suo percorso  

con passo sicuro, sempre unita a te. 

Avvento di fraternità 2022:  
“In cantiere per l’attesa”. Microrealizzazioni Caritas e Missio  

Domenica 11 dicembre visto il caro energia che mette in 

ginocchio la sopravvivenza di molte famiglie proponia-

mo per il nostro avvento di fraternità la “bolletta sospe-

sa”. Questo il motivo di promuovere nelle comunità par-

rocchiali, una raccolta straordinaria da 

destinare al sostegno delle famiglie che 

non ce la fanno a sostenere  

il caro energia.  

I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet:  
 www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luca: 3283583990 

don Alessandro 3393510095 

S. Maria MdC: 050573494 

S. Marta: 0508059232 


