
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 
 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA                            

Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO 

Lunedì – Venerdì  16 - 19  

Sabato   16 -  18,45    

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

Feriali  6,50    9      18 

Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00 

  Santo Rosario   ore 17,30           

CONFESSIONI Feriali: 10 -11;  16,30 17,30   Festivi: durante tutte le S.Messe  

 

 
 

L’AVVENTO E MARIA 
 

Siamo alla prima Domenica di Avvento e si può dire che ci troviamo anche all'inizio della preparazione alla novena 
dell'Immacolata. Riflettiamo insieme: Dio scende fino a noi, soltanto per Amore. 
Che faremo noi? Ciò che possiamo e dobbiamo fare, è questo: vivere nella gioia che il Signore viene a salvarci e sforzarci di 
convertirci dal profondo del cuore. 
La conversione la dimostriamo in un unico modo: amando Dio e i fratelli. Amare vuol dire: perdonarci e perdonare. Talora 
non perdoniamo a noi stessi di essere come siamo e allora diventa difficile perdonare agli altri: manca la pace nel nostro 
cuore, manca l'accettazione dei nostri limiti. Come possiamo accettare gli altri? L'amore scaturisce da un cuore in pace con 
se stesso,  in armonia con se stesso: facciamo unità dentro di noi e faremo unità con gli altri. 
L'Avvento ci porta ad approfondire la conoscenza di Gesù.  L'anno liturgico ci facilita un cammino costante, scandito dalla 
Parola. L'Avvento è una prima tappa, la prima opportunità offertaci dal Signore per riflettere sul mistero dell'Incarnazione, 
che celebreremo solennemente il 24 e il 25 dicembre. Il Cristo, nostro Signore, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, 
per salvare l'uomo,  per salvarci tutti, riscattarci dal peccato originale, dalla morte antica. Salvare l'uomo prendendo un 
corpo di carne come il nostro e sperimentando con esso quanto l'uomo sperimenta di sentimenti, di dolore, di gioia, di 
debolezza, di fame e di sete,  di sofferenza, di fatica e di insuccesso. 
L'Avvento è un momento davvero favorevole per far memoria di quanto il Signore ha compiuto di meraviglie, per noi. E' 
questa una contemplazione che deve portarci al rendimento di grazie a Dio. 
Guardiamo Maria, la Stella, e andiamo insieme ai pastori all'incontro di Colui che nella  Notte del tempo nasce nel nostro 
tempo, luce senza fine. La sua venuta ci doni la pace, l'amore, la concordia e la fraternità, per non rallegrarci da soli. 
Prepariamoci insieme al Natale del Figlio di Dio, con l'amore, con la preghiera, con la  carità fraterna. Guardiamo Maria e 
impariamo da Lei a essere uomini e donne di fede, di silenzio, di  preghiera, di ascolto della Parola di Dio. Con l'augurio, 
così, di vivere una meravigliosa  festa di Maria e un fruttuoso Avvento. 
Buona domenica. 

Don Carlo 
 

 
Martedì    5  dicembre  ore 17,00 in Sala Rinaldi incontro Biblico 
          ore 20,45  in Sala Rinaldi  riunione della Commissione Carità 
Giovedì          7  dicembre ore 20,30 al Tempietto  Immacolata Show spettacolo dei giovani per tutta la 

comunità 
Venerdì          8 dicembre  SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA  CONCEZIONE l’orario delle S. Messe è quello 

della Domenica.  Dopo la S.Messa delle 10,30 in Cortile si farà “il cerchio mariano”  
Domenica    10 dicembre       SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
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VEGLIATE ! TEMPO DI ATTESA CAMMINANDO CON GIOIA VERSO IL SIGNORE 
 
Vangelo di Matteo (13,33-37) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È 
come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 

che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
Le domande:  
Isaia parla del cuore duro: perché lasci indurire il nostro cuore lontano da te? (Is 63,17)  
Vivere attenti. Ma a che cosa?  

 
 
 
 
 
 

SIAMO TUTTI INVITATI AL COMPLEANNO DELL’ORATORIO 
 

Venerdì  8 Dicembre ricorre il compleanno dell’Oratorio. 
Tutti ma proprio tutti siamo invitati alla S. Messa delle 10,30 per celebrare 
questo importante evento che ricorda la nascita dell’Oratorio Salesiano. 
Dopo la S. Messa nei cortili dell’Oratorio si svolgerà il “Cerchio Mariano” per 
ricordare la prima “Ave Maria” recitata da S. Giovanni Bosco in occasione 
dell’incontro con Bartolomeo Garelli l’8 dicembre 1841. 

Ma non è finita qui; la sera precedente, quindi Giovedì 7 Dicembre alle 
ore 20,30 non dobbiamo mancare al fantastico show che si terrà al 

Tempietto, il cui tema e titolo sarà CHIESA PER MOLTI E MADRE PER TUTTI. Lo spettacolo, organizzato e 
realizzato dai ragazzi e dai giovani dell’Oratorio – Parrocchia – Scuola, è un modo molto divertente  per 
festeggiare in allegria la ricorrenza della nascita dell’Oratorio. 

 
OGGI CELEBRAIMO LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 
In occasione della prima domenica di avvento vengono proposti alla  Comunità 
Parrocchiale due importanti eventi 
- alla S. Messa delle ore 10,30 vengono presentati alla comunità i bambini/e che a 
 maggio faranno la Prima Comunione 
- dopo la S. Messa alle ore 11,45 al Tempietto inizia il ritiro parrocchiale con il  seguente 
programma 
  - ore 11,45: Testimonianze 
  - ore 12,45: Pranzo con “porta e condividi”. La Parrocchia offre la “pastasciutta” 
  - ore 14,00: Riflettiamo insieme sui temi trattati-  

VANGELO DELLA DOMENICAVANGELO DELLA DOMENICAVANGELO DELLA DOMENICAVANGELO DELLA DOMENICA    


