
AVVENTO 2020  
dalla consultazione online con i CPP 

L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:  
• attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella nostra carne mor-

tale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, Signore della storia e 
Giudice universale;  

• conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con la voce dei 
profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino» (Mt 3, 2);  

• speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo (cf. Rm 8, 24-25) e le real-
tà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza, 
per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi saremo 
simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).  

 

Ricordiamo le priorità definite nei mesi scorsi: 
- Crescere nella consapevolezza della “RESPONSABILITÀ DEI LAICI NELLA CHIESA” 
con uno sguardo al rinnovo dei Consigli parrocchiali del prossimo maggio. 
- Confermare la “PRIORITÀ ALLA FORMAZIONE e SOPRATTUTTO QUELLA DEGLI 
ADULTI” 
- Accompagnare  “I GENITORI,  PRIMI  EDUCATORI DELLA FEDE DEI FIGLI” a 
crescere con una maggior presa di coscienza della loro responsabilità. 
 

Insistente l’invito per tutti alla S. MESSA FESTIVA dove la comunità celebra il 
Giorno del Signore nell’ “attesa della sua venuta”.  
Cercheremo di dare particolare attenzione alla cura delle celebrazioni.  

 
ATTENZIONI LITURGICHE 
L’Avvento richiama la memoria del cristiano al ritorno ultimo del Signore, come 
recitiamo ogni domenica nel Credo: E di nuovo verrà nella storia per giudicare i vivi 
e i morti e il suo Regno non avrà fine. Per sottolineare questo richiamo al ritorno 
ultimo del Signore, canteremo le acclamazioni che la sottolineano “Annunciamo la 
tua morte”, “Tuo è il regno”, sia alle Messe festive che feriali.  
Valorizziamo i tempi di silenzio proposti dalla liturgia, in particolare dopo l’omelia 
e dopo la comunione.  
 

In tutte le nostre Chiese parrocchiali sarà esposta la Parola di Dio del giorno.  
Apertura il mattino delle nostre Chiese parrocchiali dalle 7.30 e a S Rocco anche 
ore 17.00-18.30 

ePrex  laChiesa.it Vangelo del giorno iBreviary 

Alcune APP facilmente 
scaricabili e gratuite, 
in supporto alla tua  
preghiera... 



Se gli impegni  te lo permettono fatti dono della MESSA FERIALE che sarà sempre 
accompagnata da un commento particolare alla PAROLA DI DIO DEL GIORNO.  
Un invito speciale alla S. MESSA CONCELEBRATA del giovedì sera alle ore 18.00 a S. 
Rocco.  
 

Alle ore 7.15 dei quattro lunedì di Avvento presso la Chiesa del S. Rocco, per tutta 
l’Erigenda Unità pastorale: UFFICIO delle LETTURE e consegna del VANGELO DEL 
GIORNO 
 

Attenzione alla CORONA D’AVVENTO presente nelle nostre Chiese  
Le candele dell’Avvento nascono dal segno pagano della corona di vari sempre-
verdi, che stanno a significare la continuità della vita. Le candele dell’Avvento 
hanno la funzione di annunciare l'avvicinarsi del Natale per prepararsi ad esso, 
suscitare la preghiera comune, manifestare che Gesù è la vera luce che vince le 
tenebre e il male. Sarà collocata nei pressi dell’ambone, dal quale viene procla-
mata la Parola di Dio. Con i ceri pronti ad ardere in un crescendo di luce noi cele-
briamo simbolicamente l’azione di Dio a favore del mondo. Riconosciamo che, 
ancora e sempre, Dio ci crea, ci parla, ci visita. Questa consapevolezza suscita in 
noi la gratitudine, l’ascolto, la supplica, l’impegno.  

 

Cammini di INIZIAZIONE CRISTIANA 
Le famiglie saranno raggiunte con la disponibilità di strumenti per iniziare e vivere in 
casa l’Avvento 
PRIME CONFESSIONI gruppi Gerusalemme: 

SAN GIUSEPPE domenica 6 dicembre 
SAN ROCCO sabato 12 dicembre 
SACRO CUORE sabato 19 dicembre 
SANTA MARIA domenica 20 dicembre 
 

PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI e GIOVANI 
Saranno presto raggiunti da don Giovanni e dagli educatori. 
Un invito particolare a condividere la S. Messa della domenica sera in S. Maria alle 
ore 18,00: 29 novembre, 6 e 13 dicembre.  
 

CATECHESI degli ADULTI di tutta l’Erigenda UNITÀ PASTORALE 
“ALLA SCUOLA DEI PROFETI”     

ore 20.30 – 22.00, guidati da don Paolo  
Liturgia della Parola, silenzio e preghiera  
• Venerdì 4 dicembre presso la chiesa di Sacro Cuore 
• Venerdì 11 presso la chiesa di S. Rocco  
• Venerdì 18 presso la chiesa di S. Giuseppe; a seguire, possibilità del 

sacramento della Confessione. 
Invito rivolto a TUTTI gli adulti, in particolare a catechisti, catechiste, educatori e 
collaboratori di parrocchie e oratori! 
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori e ritrasmessa via radio il 
sabato mattino alle ore 10.00  



Dalla CARITAS INTERPARROCCHIALE 
A S. Giuseppe: SABATO 12 e DOMENICA 13 dicembre 
Fine settimana di sensibilizzazione e di raccolta fondi per il servizio della CARITAS 
INTERPARROCCHIALE  “PORTA AMICA”.  
Se  hai  tempo disponibile per questo prezioso servizio non aspettare a informarti e 
comunicare la tua disponibilità al cell.3664338387 
 

NOVENA DELL’IMMACOLATA, da lunedì 30 novembre una attenzione 
particolare nelle S. Messe feriali e nella preghiera personale.  
 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
Lunedì 7 dicembre, S. Messe secondo l’orario del sabato 
Martedì 8 dicembre Sante Messe secondo l’orario festive: in S. Maria, 
ore 17.30 Vespro solenne. 

 

Domenica 20 dicembre nelle S. Messe delle 9.30 e 10.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
GESÙ da porre nel presepio di casa e consegna dell’impegno per la Santa infanzia del 6 
gennaio. 
 

NOVENA DI NATALE da mercoledì 16 al 23 dicembre, una attenzione particolare nelle 
S. Messe feriali e nella preghiera personale.  
Verrà proposta una trasmissione via Radio per le famiglie. 
 

CONFESSIONI sabato 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre ore 9.00 -11.00, in Santa Ma-
ria, sempre disponibile un sacerdote per la Confessione. Non sappiamo che possibilità 
e disponibilità potremo avere in prossimità del Natale. Iniziamo ad approfittarne!  
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Ci auguriamo di poterli raggiungere in prossimità del prossimo Natale. 
Noi sacerdoti siamo sempre disponibili “in caso di situazioni gravi, laddove richiesti per 
l’amministrazione dell’Unzione e Viatico” secondo le precise precauzioni consegnateci. 


