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Partire da “chi” abita una casa può apparire super-
fluo ma ci salva dal pericolo di collocare in primo 
piano contenuti e strategie, lasciando un po’ sfo-
cate sullo sfondo le persone nella loro realtà. La 
Chiesa è chiamata a vivere l’Amore e chi ama non 
può fare a meno di educare, cioè prendersi cura di 
quanti si affacciano alla vita e vanno accompagnati 
a scoprirne la bellezza e il senso più profondo. È la 
presenza, dunque, della comunità cristiana e dello 
Spirito del Risorto che abita in essa, ad aver biso-
gno di “spazi” per la propria vita ordinaria. Come 
una casa prende “anima e forma” dalla famiglia 
che la abita, così il patronato è certamente un luo-
go costituito da vari spazi articolati tra loro, ma 

questi luoghi manifestano innanzitutto una pre-
senza e una precisa volontà di vita comune, pre-
servando l’originalità di ogni carisma. Se la chiesa 
è il luogo di culto dove la comunità si raduna, gli 
ulteriori spazi parrocchiali rispondono alla necessi-
tà della comunità cristiana di condividere, crescere 
nella fede, nell’amicizia, nel gioco, nella gioia della 
festa… per “ri-crearsi” in quanto “famiglia”, nei 
gesti semplici di ogni giorno.  “Chi” abita questo 
spazio viene dunque prima di ogni altra funzione o 
scelta operativa e, piuttosto, le determina e indi-
rizza, fino a diventare testimone ed evangelizzato-
re lui stesso, a partire dalle relazioni che intesse, 
rendendosi protagonista di una sorta di teologia 
dell’incontro capace di manifestare e trasmettere 
quella Presenza qualificante di ogni esistenza ca-
pace di rendere affascinante qualsiasi relazione 
personale, nella logica della restituzione di un mo-
do di incontrare e incontrarsi vissuto e accolto co-
me dono che non può non essere comunicato a 
sua volta6. Punto vitale necessario saranno coloro 
che costituiranno il cuore della proposta educativa 
del patronato: un gruppo espressione della ric-
chezza della comunità, con una solida vita spiritua-
le e una forte capacità di incontro e accoglienza.               
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Avvento 
Sono quattro settimane che ci preparano al Natale, un’arca di salvezza che 
ci viene data per ritagliarci uno spazio di consapevolezza. Un mese per 
preparare una culla per Dio,  fosse anche una stalla. Non siamo qui a far 
finta che poi Gesù nasce: è già nato nella storia, tornerà nella gloria.  Ma 
ora chiede di nascere in me. Sono poche quattro settimane, lo so. Ma vo-
glio provarci ancora. Perché possiamo celebrare cento natali senza che mai 
una volta Dio nasca nei nostri cuori. 

 



RITIRO d’AVVENTO 
 

Oggi alle ore 16.00 si terrà nella nostra chiesa il  Riti-

ro d’Avvento che si concluderà alle 18.00 con la pre-

ghiera dei Vesperi.  

Se vuoi vivere con intensità e gioia la tua vita di fede 

non puoi mancare a questo appuntamento. 
 

AVVENTO 2016 
 

Tempo della vigilante attesa e della  preghiera assidua. 
Ogni giorno   

ore 18.30 S. Messa e breve riflessione sui testi liturgici.                    
 All’interno della Messa preghiera dei Vesperi 
Trascorri un po’ di tempo nella cappella del S.S. Sacra-
mento per la preghiera di adorazione 

Ogni domenica  
ore 18.00  Vesperi Solenni  

 

PRESENTAZIONE 
DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI 
 

D urante la S. Messa delle ore 9.30 di oggi, prima do-
menica di Avvento, vengono presentati alla Comu-

nità Parrocchiale i fanciulli e ragazzi che riceveranno du-
rante il nuovo Anno Liturgico i Sacramenti dell'Iniziazione 
Cristiana. Saranno pertanto accolti gioiosamente dall'as-
semblea eucaristica i fanciulli del Gruppo Gerico (che si 
accosteranno per la prima volta al Sacramento della Ri-
conciliazione), del Gruppo Emmaus (che celebreranno la 
Santa Messa di Prima Comunione) ed i ragazzi del Grup-
po Gerusalemme (che riceveranno il Sacramento della 
Cresima). 

 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46) 
 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di essere 

testimoni di carità e solidarietà verso coloro che Cristo ha 
più amato “i fratelli più piccoli”, i più bisognosi, coloro ac-
canto ai quali passiamo a volte con indifferenza non rico-
noscendo in loro la persona stessa di Gesù. L’opportunità 
ci viene offerta dal mercatino allestito dal Gruppo parroc-
chiale San Vincenzo ma ognuno di noi può contribuire 
all’allestimento offrendo quanto fatto con le proprie mani. 
Siamo invitati a consegnare i lavori martedì 6 dicembre 
dalle 10 alle 12 presso la Sala Polifunzionale.  
Il mercatino si terrà nella suddetta Sala nei seguenti giorni: 
mercoledì  7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
giovedì        8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 

   dalle 16 alle 19,30 
sabato       10 dicembre    dalle 16 alle 19,30 
domenica 11 dicembre    dalle 10 alle 12,30 e  
    dalle 16 alle 19,30 
VI ASPETTIAMO! 

 

...Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà…. Tene-

tevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. 
L’avvertimento di Gesù non riguarda tanto il momento in cui dovremo riconsegnargli la nostra 

vita, ma a vivere costantemente in attesa perché lui viene ogni giorno e ci chiede di riconoscerlo 

 nelle persone che vivono accanto a noi e che dobbiamo imparare ad amare 

 nelle persone che incontriamo a cui non prestiamo mai attenzione 

 nelle persone emarginate, dimenticate, disprezzate 

 negli avvenimenti della nostra vita, quelli  gioiosi e quelli tristi 

 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 1 dicembre incontro dei catechisti alle 

ore 19.00. 

L’ADORAZIONE 

EUCARISTICA 
Venerdì 2 dicembre primo 

venerdì del mese si terrà 

l’adorazione eucaristica alle 

ore 17.30. 

CONFESSIONI 
Sabato 3 dicembre alle ore 

16.00 sono programmate le 

confessioni dei ragazzi dei 

gruppi Sinai e Sichem (1a e 

2a media).  

L’OPERA  PARROCCHIALE  DI  SUFFRAGIO 
È ancora possibile iscrivere i propri cari defunti all’Opera Parrocchiale 

di Suffragio nel consueto orario di segreteria. 

 

Sono rinati a vita nuova con il Sacramento del Battesimo  
 

Domenica 9 ottobre   PRIAMO SOFIA MARIA 
 

Domenica13 novembre   BRUNETTA RICCARDO MARIA 
 

Domenica 20 novembre   GOGGI ALESSANDRO 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figli di Dio. 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
Guidato dal Patriarca Francesco 

SABATO 3 DICEMBRE 2016  
 

Ore 7.30 ritrovo presso la chiesa di S. Rita 
 

Processione -  Preghiera meditata del Rosario  

lungo via Catalani, parco Piraghetto, 

via Fiume, via Piave 
 

Ore 8.15 celebrazione della S. Messa 

nella chiesa di S. Maria di Lourdes 

A conclusione: colazione fraterna in patronato  


