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PENSIERO

della settimana

Devi vivere come
se
fossi solo e gli altri
fossero doni che ti
vengono offerti per
aiutarti ad arricchire la
tua vita.
Leo Buscaglia

L a pagina del VA NGEL O
… I VOSTRI CUORI NON SI APPESANTISCANO IN
DISSIPAZIONI, UBRIACHEZZE E AFFANNI DELLA
VITA …
LUCA
PROVOCAZIONE e OMELI A

Una fede viva, porta ad aumentare l'attenzione verso gli
altri, e verso se stessi. Ci fa accorgere che il peccato, le
fragilità, i difetti che si incontrano nei fratelli sono gli
stessi che si incontrano in noi.

L’uomo mortale innalzato a dignità perenne - avvento 2019
Il tempo di Avvento ha una duplice caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini e, contemporaneamente, è il tempo in cui, attraverso tale
ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi.
Facciamo memoria, infatti, della venuta del Verbo incarnato «nell’umiltà della nostra natura umana» certi che
egli «verrà di nuovo nello splendore della gloria». Questo tempo di salvezza permea l’esistenza del singolo
credente e della Chiesa tutta. Entrambi desiderano affrancarsi dalle pesantezze della vita quotidiana, entrambi
anelano a recuperare una serenità di fondo che sembra dissolta dalla diffusa precarietà sociale.
È trascorso ormai un anno durante il quale molti hanno attraversato prati ridenti e paesaggi incantevoli. Il
panorama non è stato però sempre idilliaco. Sentieri impervi ci hanno messo in difficoltà, ci hanno costretto a
prendere coscienza dei nostri limiti. I successi non sempre bilanciano i fallimenti, i dolori talora insidiano la
gioia e il piacere di vivere. Immersi e quasi schiacciati da una folla anonima, rischiamo di non trovare il porto
della pace nell’ambito familiare e nel contesto del lavoro quotidiano. Non c’è, tuttavia, condizione di vita che sia
destinata a durare per sempre. Solo Cristo è stato ieri, è oggi e sarà domani. È il nostro Salvatore, la via da
percorrere, la verità da assorbire totalmente, la vita da riscoprire ogni giorno e condividere nello splendore della
gloria perché in Lui anche noi siamo figli di Dio.
Vivere l’Avvento è farne emergere la ricchezza nelle molteplici e differenti manifestazioni del quotidiano, tra il
già e il non ancora, profondamente radicati nella concretezza del presente umano e totalmente aperti alla
presenza di Dio. In quest’ultima esperienza troveremo la nostra dignità di uomini e donne che guardano lontano.
La nostra comunità si lasci guidare dalla figura di Maria che ci apre le porte all’avvento del Signore.
CORSO CRESIMA ADULTI - 1° CORSO FIDANZATI
Inizieranno dopo le festività natalizie. E’ necessario iscriversi.
Non attendete l’ultimo minuto.
Ogni Giovedì

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 06 dicembre ore 18.30
dopo la messa domenicale e la catechesi,
è il momento più grande per tutta
la famiglia parrocchiale!
Invitiamo altri a partecipare.

Poesis Editrice
Presentazione del Libro

ATTORNO ALL’IMPROVVISAZIONE
Sala Sant’Antonio ore 18.30
05 dicembre 2018

AIL alla porta della chiesa

Manifestazione Nazionale “Stelle di Natale”
Sabato 8 Dicembre 2018 – Festa Immacolata
Il vostro aiuto permetterà di continuare a finanziare la ricerca e l’assistenza.

NOVENA e FESTA
dell’IMMACOLATA
GIO V E D Ì 2 9 – VE N E RD Ì 07
S O L EN NE NO V EN A
ancora sei giorni

Ore 17.30 Ro sario e Litanie Mariane
Ore 18.00 Santa Messa con Omelia
CHI E SA DE L SS. SACR AME N TO
T e m a:

Sotto la tua Protezione

Predicatori sacerdoti guanelliani

V ig i li a ve n e r d ì 0 7 d ic e mb r e
Me sse a l le 1 8 a l S s. S a c r a me n t o
n ie n t e a S a n t ’ A n t o n io

Sabato 8 dicembre FESTA
Orari S . M esse: ore 8 – 09 – 11
a S an t ’ An t on io ore 10
ore 18.0 0 p art e la P r o ce s s io ne
p ercorso: P.za Plebiscito, Via Brigata Regina,
P.za Pagano, Via Lamarmora, Via Cavour, Via
Garibaldi, Piazza del Popolo e rientro in Chiesa.

addobbiamo il breve percorso

rien t ran d o celeb raz ion e con clu s iv a

Diamo onore al l’ I mmacolata !

