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Un germoglio  spunterà  dal tronco di Jesse
Su di lui si poserà lo spirito del Si-
gnore,
Spirito di sapienza e di intelligenza. 
Spirito di consiglio e di fortezza.
… Il lupo dimorerà insieme con l’a-
gnello, il leoncello e il vitello pasco-
leranno insieme e un fanciullo li gui-
derà.
… Il bambino metterà la mano nel
covo dei serpenti velenosi.
Non agiranno più iniquamente…
… perché la saggezza del Signore
riempirà il paese come le acque ri-
coprono il mare. (Is. 11)

AVVENTO: tempo di attesa, cam-
mino verso il Natale, verso un bam-
bino che è nato affinché anche noi 
nascessimo nuovi
Gesù è il  germoglio che spunta su 
un tronco tagliato, morto. Egli conti-
nua a nascere per noi  spesso simili 
a sterpaglia  senza vita.
Se ci guardiamo intorno, sembra 
che tutto ci parli di morte, di scon-
fitte, di guerre, di violenze. Vengono  
esaltate solo notizie e avvenimenti 
negativi. E ci facciamo prendere dal-
lo sconforto…
Ci dimentichiamo che la strada per 
l’armonia ci è stata già indicata e 
continua, ogni giorno, a porsi davan-
ti a noi… ma spesso non la vediamo.
Gesù non è nato per caso, non inva-
no. E’ lui la strada che porta alla spe-
ranza.      La realizzazione dell’armo-
nia è un compito affidato ad ognuno 
di noi. E’ Dio che ci guida, ma ad 
una sola condizione, che è quella di 
avere gli stessi sentimenti di Gesù.
Come iniziare a cambiare il mon-
do?  Solo dalle piccole cose: ogni 

gesto, ogni parola, ogni scelta può 
contribuire a portare la pace e l’e-
quilibrio, in famiglia, sul lavoro, nelle 
strade del nostro quotidiano. Con la 
testimonianza, con la disponibilità, 
l’amicizia, l’accoglienza. E soprattut-
to con la fiducia nello Spirito che ci 
possiede e che guiderà i nostri pas-
si.
Guardare con occhi nuovi il bello 
che c’è, porre  l’attenzione a quelle 
esperienze che ci mettono davanti 
ad una scelta di pace e di amore.
Partire dall’essenziale e con uno 
sguardo limpido cercare di vede-
re quali sono i “germogli” che sono 
intorno a noi e nel mondo. Porre 
attenzione ai doni ricevuti, e che 
continuamente riceviamo. Partendo 
dall’osservare il creato che, distratti 
dal nostro correre quotidiano, non 
riusciamo più a godere…cercando 
il bello nelle persone, senza giudizi, 
senza sentenze. 
Un sorriso, una gentilezza, una ca-
rezza possono  cambiare una per-
sona…, 
tante persone possono cambiare il 
mondo.
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L’impegno di ognuno sarà di cercare, con occhi nuovi, tutti i 
“germogli” di vita, di gioia, di pace, di speranza che 
percepiamo in noi e intorno a noi.
In chiesa verrà posto un contenitore dove ognuno metterà un 
“segno” che rappresenti questa attenzione, (uno scritto, una 
foto, un oggetto, un progetto). Tutto verrà posto ai piedi 
dell’altare, la notte di Natale, sarà l’impegno e la disponibilità 
a cambiare che doneremo a quel piccolo  “germoglio” 
appena nato per noi. Tutta la Comunità è chiamata a fare 
questo cammino, i bambini, gli adulti, gli anziani ognuno con 
le sue capacita e carismi.

Riflettiamo sulla “nostra” Messa…
Da questo numero troverete sul notiziariio alcune piccole riflessioni sulle varie parti della 

Celebrazione della Messa. Le osservazioni riguarderanno la Liturgia ma anche il nostro 

modo di “partecipare” e “comportarci” durante la Celebrazione. Questo affinché questo 

momento privilegiato della nostra settimana non rischi di diventare un susseguirsi di gesti 

e parole ripetitivi, ma costituisca veramente un momento di comunione con Dio e con i fratelli.

Innanzitutto soffermiamoci sul si-
gnificato di “assistere” e “parteci-
pare” alla Messa: “assistere” si-
gnifica essere presenti ad un fatto 
– “partecipare” significa prendere
parte ad un fatto.
Da ciò si deduce che esiste una 
differenza sostanziale fra l’assi-
stere passivamente alla Messa e 
partecipare attivamente ad un mo-
mento essenziale nella vita di un 
cristiano.
Allora come primo punto da pren-
dere in esame c’è la puntualità. 
Perché arrivare in ritardo? Se fos-
simo invitati da persone di riguardo per parlare 
con loro o ad un pranzo di rilievo, arriveremmo 
tardi?
Sicuramente no, per lo meno non abitualmente.
Il Signore, anche se paziente, è sicuramente più 
“importante” di qualsiasi persona importante. Al-
trettanto importante è ricordarsi di spegnere il cel-
lulare che squilla “immancabilmente” nel silenzio 
della consacrazione.

Procediamo ora nella nostra parte-
cipazione alla Santa Messa.
Il primo gesto che facciamo è il se-
gno di croce. Con questo gesto e 
con le parole “Nel nome del Padre, 
e del Figlio e dello Spirito Santo”, 
il Sacerdote apre la Santa Assem-
blea.
Noi siamo l’Assemblea di Dio radu-
nata nella unità trinitaria.
Il Sacerdote è colui che annuncia 
questa realtà e noi rispondiamo: 
“Amen”, la confermiamo dando la 
nostra adesione.
In questa prima parte della Messa 

ci ricordiamo che siamo redenti da Dio attraverso 
la croce di Cristo e siamo un’assemblea sacra, 
non un insieme di persone riunite la domenica per 
consuetudine.

   (1. Continua… 
     “Confesso… - Saluto e atto Penitenziale”)

Nel nome 
del 

Padre…
L’inizio 
della 

Celebrazione

Tutto il bello che c’ è
L’impegno della comunita in questo tempo di avvento



Signore,
ancora non ho capito che sei nato anche per me…
Continuo a lamentarmi, ad essere scontento.
Corro e corro verso altre nascite che mi incantano…
Verso voci che mi catturano.
Ti cerco e se ti trovo sono felice..
ma non riesco a rimanere.
Dovrei fidarmi di te

ma non riesco ad abbandonare le mie certezze.
Signore, chiamami
Donami uno sguardo di stupore
davanti alla tua mangiatoia.
Dammi la gioia di  sentirti fratello…
e padre…e madre…e amico…
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facciamo silenzio ...

Eccoci, Signore, davanti a te. 
Col fiato grosso, dopo aver tanto 
camminato. 

Ma se ci sentiamo sfiniti, 
non è perché abbiamo percorso un 
lungo tragitto, 
o abbiamo coperto chi sa quali
interminabili rettilinei. 

È perché, purtroppo, molti passi, 
li abbiamo consumati sulle viottole 
nostre, e non sulle tue: 
seguendo i tracciati involuti 
della nostra caparbietà faccendiera, 
e non le indicazioni della tua Parola; 
confidando sulla riuscita delle no-
stre estenuanti manovre, 
e non sui moduli semplici dell’ab-
bandono fiducioso in te. 

Forse mai, come in questo crepu-
scolo dell’anno, 
sentiamo nostre le parole di Pietro: 
“Abbiamo faticato tutta la notte, 
e non abbiamo preso nulla”. 

Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti 
ugualmente. 
Perché, facendoci contemplare la 
povertà del raccolto, 
ci aiuti a capire che senza di te, 
non possiamo far nulla. Ci agitiamo 
soltanto. 

Ma ci sono altri motivi, Signore, 
che, al termine dell’anno, 
esigono il nostro rendimento di 
grazie. 

+ Tonino Bello (1935-1993)

... al termine dell’anno 

Allora ci pensiamo noi a ricordare a tutti che ci 
siamo, sempre vispe e pimpanti. Anche quest’an-
no torniamo con il nostro  

MERCATINO DI DICEMBRE!!!
Giovedi 7 Dicembre dalle ore 17

Venerdi  8  tutto il giorno

Sabato 9 come giovedi

Domenica 10  tutto il giorno.

Abbiamo fatto i salti mortali (pensate la fatica alla nostra 
eta!) per preparare i  tanti manufatti per allestirlo. E’ stato 
faticoso perché, diciamo di essere pimpanti ma, in realtà, 
siamo sempre più acciaccate e malandate! Per fortuna si 
sono unite a noi  due persone giovani che, con il loro en-

tusiasmo, idee, generosità, hanno portato una boccata di 
ossigeno. Non importa infatti essere anziane per venire 
fra noi. Prendiamo l’occasione per ricordare a tutti che par-
tecipare al gruppo è bello e divertente!

Ci incontriamo il giovedi dalle 15,30 alle 18,30 per fare due

chiacchiere, prendere un  tè e qualche dolcetto.  Si lavora, 
ci facciamo compagnia e diventiamo sempre più amiche.

Facciamo un appello alle persone di buona volontà affin-
che si uniscano a noi per aiutarci e per essere aiutate….
perche le persone anziane  ricche di esperienze, di vissu-
to sono una fonte inesauribile di “lezioni di vita” per tutti.

Forza, occorre solo  volerlo!!!

Vi aspettiamo numerosi al mercatino, abbiamo bisogno di 
una vostra partecipazione che ci gratifichi un po’!!!

Qualcuno si è dimenticato che esiste il Gomitolo?
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Dicembre 2017 

1 V 
ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO 
ore 08.00 – 12.00 / 17.00 – 18.00 / 18.30 
– 22.00 Adorazione Eucaristica

2 S 
ore 21.00 In Cattedrale Veglia di Avvento 
ore 15.30 Incontro Parrocchiale Ministri 
Straordinari Comunione 

3 D I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B

4 L 
5 Ma 
6 Me ore 16.00 Catechesi Adulti

7 G ore 21.00 Catechesi Adulti M
ercatino de 

il G
om

itolo

8 V 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
S. Messe ore 08.00 – 10.00 
– 11.30 – 18.00

9 S 
10 D II DOMENICA DI AVVENTO - 

ANNO B 

11 L 
Confessioni 3 media 
ore 21.00 - Incontro dei Giovani 
Diocesano – al Cestello 

12 Ma Confessioni 5 elementare 
Confessioni 1 media 

13 Me Confessioni 5 elementare 
Confessioni 2 media 

14 G ore 18.45 Gruppo Lettori

15 V Ultimo giorno S. Messa 7.30 
Inizia la Novena di Natale 

16 S 
ore 15.00 - Preghiera Avvento 

Gruppi Catechismo 
Vendita Stelle di Natale ANT 

17 D III DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
Vendita Stelle di Natale ANT 

18 L Novena Confessioni ore 
16.00-18.00

19 Ma 
Novena 

ore 21.00 Liturgia 
Penitenziale con 

confessioni individiuali 

20 Me Novena 

21 G Novena 

22 V 
Novena 

ore 21.00 in Chiesa: 
Concerto Coro GOSPEL 

23 S Confessioni 
09.30 - 12.00 / 16.00 – 18.00 

24 D 

IV DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
S. Messe 08.00 – 10.00 – 11.30 
NON C’È LA S. MESSA DELLE 18.00 

Confessioni 16.00 – 19.00 
ore 23.00 Veglia e Messa di NATALE 

25 L 
NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

S. Messe 
08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

26 Ma 
S. STEFANO PROTOMARTIRE 

S. Messa ore 10.00 
poi chiesa chiusa 

27 Me 
28 G 
29 V 
30 S Raccolta Alimenti 

31 D 

SACRA FAMIGLIA 
S. Messe 08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

Fine anno civile 
ore 17.00 Ringraziamento 

ore 18.00 S. Messa 

1 gennaio L 
SACRA FAMIGLIA 
S. Messe 10.00 – 11.30 – 18.00 

NON C’È LA MESSA DELLE 08.00 

RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2017 
ENTRATE USCITE 

Raccolte intenzioni Messe 790,00   Attività Pastorali  1.540,56 
Raccolte Messe domenicali 3.522,00   Attività Caritative 1.010,00 
Offerte Celebrazioni Sacramenti 170,00   Sostentamento sacerdoti 1.052,00 
Altre offerte dirette 1.535,00   Manutenzioni 1.694,04 
Affitti 857,15   Utenze e spese ordinarie  1.352,75 
Quota Raccolta lavori piazzale 858,50   Quota Imposte-Tasse-Assicurazioni 1.023,77 

Quota Interessi passivi e commissioni 170,11 
Rimborso mensile prestito piazzale 900,00 

Totale Entrate 7.732,65 Totale Uscite 8.743,23 
Disavanzo  - 1.010,58     
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