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L’AVVENTO
TEMPO DI ATTESA

L’Attesa

rende l’uomo sempre
più giovane, sul piede di partenza, con l’antica audacia del folle
volo. Si alimenta del presentimento di una novità imminente. Gli occhi si fanno attenti, la
mano pronta. Tutto è teso verso
il futuro con l’intima certezza
che sta per arrivare la luce del
mattino che potremo incontrare
Lui, finalmente. E sarà festa!
Nel mistero dell’Avvento trovano voce le attese e le ricerche
dell’uomo, in Cristo salvatore
di tutti, esse trovano il compimento. Nell’avvento la Chiesa
celebra tutto il mistero dell’uomo in Cristo
Le vergini stolte del Vangelo non
hanno saputo attendere lo sposo
e si sono perse in chiacchiere e
non sono potute entrare con Lui
nella sala delle nozze: era troppo tardi. Al contrario le vergini
prudenti e tra queste possiamo
mettere, la più sublime tra tutte,
Maria di Nazareth, una donna
che è stata sempre in attesa.
Purtroppo oggi non si sa più
attendere. Si ha troppa fretta.
Viviamo nel mondo della velocità, del sorpasso: siamo a corto di speranza. Le nostre riserve stanno per finire. Viviamo
stagioni vuote senza primizie
di vendemmie.

1 *
gio *
2 *
ven *
*
*
3 *
sab *

10:00› Incontro Sac.vicaria - M.Stella
17:00› Novena Immacolata; Rosario - Vespri e Omelia nella Messa
Primo Venerdì del Mese
17:30› S. Messa per Gruppo Sacro Cuore
19:00› Celebr.Penitenziale ‘Gr. Cresime’
20:30› ADORAZIONE
17:00› Novena Immacolata; Rosario - Vespri e Omelia nella Messa
20:30› Festa Gr.Lab.1°Dic. (Gr.Cresime 2013/16)

4 * II DOMENICA DI AVVENTO Anno A
dom * 11:30 Incontro Fondazione ‘‘Gr. Genitori Oratoriani’’
* 17:00› Novena Immacolata; Rosario - Vespri e Omelia nella Messa
5

* Beato Filippo Rinaldi,
salesiano, sacerdote e Fondatore delle Volontarie di Don Bosco
* 16:30› “Parola di vita” - saletta san Paolo e
saluto a Katy che parte per la Serbia
6 * Compleanno del Parroco Don Pietro
mar * 11:00› Osservatorio sdb per i Diritti dei Minori
* 18:00› inaugurazione del Presepe - in cripta - scenogr.Giulio Pettinato
e Concerto Natale Sax e chitarra.
7 * 17:00› Novena Immacolata; Rosario - Vespri e Omelia nella Messa
mer * 19:30› Preparazione al Natale Gr. 1°Dic.Lab
8 * Immacolata Concezione/Festa Oratorio
gio * 11:00› omaggio floreale alla statua della Madonna › con la Fanfara che
ci precede verso largo Pagnanelli › tradizionale cioccolata all’Oratorio ›
giochi › Cerchio Mariano › Pranzo › Film
* 11:30› S. Messa - Benedizione delle tessere dell’A.C.;
› Coroncina: estrazione dei soci che riceveranno la statua della Madonna nella loro casa
lun

9
ven * 20:30› ADORAZIONE

10 * Beata Maria Santissima di Loreto
sab * 15:00› Festa del Perdono
(Prima confessione) Gr. Prima Comunione Sr. Pasqualina / M.Pie /

11 *
dom *
12 *
lun *

III DOMENICA DI AVVENTO Anno A

18:25› inaugurazione e benedizione del Presepe
Beata Vergine Maria di Guadalupe.
ore 19:00› Gruppo d’incontro con la Parola (35/55 anni) / Chiesa S.Paolo

13
mar * S. Lucia vergine e martire

14
mer * 19:30› Preparazione al Natale Gr. 1°Dic.Lab & Giovani 16/30
15 * 10:00› Ritiro sacerdoti della diocesi Seminario di Albano
gio * Inizia la Novena di Natale
16 * Novena di Natale
ven * 19:00› Incontro Formaz. Genitori Gr. Cresime
* 20:30› ADORAZIONE

* Novena di Natale
sab * 15:00› Festa del Perdono
(Prima confessione) Gr. Prima Comunione - Cristina / M.Pie /

17

(segue)

L’AVVENTO
TEMPO DI ATTESA

Le giare della nostra esistenza
attendono invano il vino nuovo.
Le provviste di amore scarseggiano. Le falde profonde della gioia
si sono prosciugate e l’umanità
sembra riarsa come il greto di un
torrente senz’acqua. Siamo più
figli del crepuscolo che profeti
dell’avvenire, Maria ci invita ad
allentare gli ormeggi delle paure
che popolano le sabbie mobili del nostro scoraggiamento, ci
fa sognare un giorno senza tramonto e ci aiuta a scorgere sulle
spiagge dell’effimero le orme
dell’eterno. Contemplando Lei,
l’Immacolata, la nostra anima
lambisce le sponde dell’eterno e
ci fa assaporare riverberi di imminenti trasfigurazioni.
L’avvento è il ricordo e la riattualizzazione della prima venuta
di Gesù nell’umiltà della nostra
natura umana: si attende la sua
seconda venuta nello splendore
della sua gloria alla fine dei tempi.
Celebra il mistero sempre in atto
della venuta di Gesù.
L’avvento di Cristo nella carne è
proiettato verso l’avvento quotidiano nella Chiesa e nell’uomo.
Noi non potremmo pregare
“Vieni”, se egli non fosse già venuto.

18
dom * IV DOMENICA DI AVVENTO Anno A - (10:00) Benedizione Bambinello
* 11:30› Incontro Formazione Genitori Comun.
* 18:30 Concerto di Natale;
Coro Oratorio e Gr. Catechesi Comun.&Cresime
19

lun

* Novena di Natale
* 19:00› Liturgia penitenziale / preparaz.Natale: sono invitati tutti,
e particolarmente gli stretti collaboratori della Parrocchia:
gruppi e consiglio pastorale.

20 * Novena di Natale
mar * Quattro Tempora d’inverno
21 * Novena di Natale
mer * Quattro Tempora d’inverno
* 19:30› Preparazione al Natale Gr.Lab.1°Dic.
22

gio

* Novena di Natale

23 * Novena di Natale
ven * 09:45: ritiro trimestrale dei Salesiani del Lazio / sdb Genzano / ›14:30
* 20:30› ADORAZIONE
24

* 17:30› Messa vespertina di Natale /parrocchia
sab * 24:00› S. Messa della notte chiesa parrocchiale,
animata dal Coro Acccademia Musicale Gandolfina
e a San Paolo animata da ....

25 * S O L E N N I T À D E L N A T A L E

dom

* Orario S.Messe: (M.Lago 9:30); [San Paolo 10:30];
{San Tommaso 8:30; 10:00; 11;30; 17:30}

26 * S. Stefano, Primo Martire
lun * Orario S.Messe: [San Paolo 18:00]; {San Tommaso 8:30; 17:30}
27

mar

* San Giovanni Apostolo

28 * Santi martiri innocenti
mer * 17:30› S. Messa in suffragio di don Nicola
29

* Riunione verifica della Caritas per la microrealizzazione

30

* Il Parroco a San Tarcisio per l’incontro dei Direttori Salesiani

gio

ven

31

* S. Silvestro - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
sab * 17:30› S. Messa di ringraziamento “ Te Deum” (chiesa parrocchiale)

1 * › › AUGURI DI BUON ANNO 2017 ‹ ‹
dom * Giornata Mondiale della PACE

