
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La voce del Battista, oggi come allora, ci ammonisce con le parole del pro-
feta Isaia: «Preparate la via del Signore!». È un invito pressante ad aprire 
il cuore e accogliere la salvezza che Dio ci offre senza sosta, perché ci vuo-
le liberi dal peccato. Gesù Cristo è l’unico mediatore!  
 

DIO CI SALVA NEL CONCRETO 

DELLA NOSTRA STORIA UMANA 
 

N ELL’ITINERARIO di fede verso la nascita del Redentore che ci sal-

va condividendo la nostra natura umana, siamo invitati dal pro-

feta Baruc a deporre le vesti del lutto e dell’afflizione perché Dio 

ricondurrà il suo popolo alla luce della sua stessa gloria. L’invito alla gioia 

e alla rinascita è segno che la Parola di Dio illumina tutte le vicende della 

nostra cronaca quotidiana senza limiti spazio-temporali perché ci è sempre contemporanea. Paolo prega 

con gioia per i Filippesi invitandoli a mantenersi integri per poter accogliere i frutti di giustizia nel giorno 

di Cristo, Parola vivente di Dio. 

 I dati storici così circostanziati che Luca ci trasmette non sono un vuoto sfoggio della sua cultura. Sono 

chiari indicatori che ci aiutano a capire che la storia della salvezza non riguarda l’umanità considerata in 

modo astratto. Ma riguarda tutta l’umanità (del qui ed ora) di ogni tempo e luogo, intrecciata nella con-

cretezza della sua storia. Storia di salvezza sempre in divenire perché la Parola di Dio attraversa, illumina 

e dà senso agli eventi di tutti i tempi.  
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Baruc 5, 1-9 
Dio mostrerà il tuo splendore ad 
ogni creatura.  
Filippesi 1, 4-6,8-11 
State integri e irreprensibili per 
il giorno di Cristo.  
Luca 3, 1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

Avvento 
La nostra gioia di cristiani poggia su Cristo Gesù, l’inviato del Padre che vie-
ne “a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe ai cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi e dei prigionieri”. Egli viene sulla terra 
per ridare agli uomini la dignità e la libertà dei figli di Dio. La gioia che carat-
terizza l’attesa del Messia si fonda sulla preghiera perseverante. Per mezzo 
della preghiera possiamo entrare in relazione stabile con Dio, che è la fonte 
della vera gioia. Altro atteggiamento è l’amore riconoscente nei confronti di 
Dio. Egli infatti è molto generoso con noi e noi siamo invitati a riconoscere il 
suo amore misericordioso, la sua pazienza e bontà, vivendo così in un inces-
sante ringraziamento. 



Preparate  la  via  del  Signo-

re,raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito,ogni 

monte e ogni colle sarà abbas-

sato; le vie tortuose diverranno 

diritte e quelle impervie, spiana-

te. ( Lc 3,4-5) 
 

Il Signore viene a portare pace e salvezza a tutti e a 

noi chiede di preparargli la strada: 

 Riempire i burroni che ci separano dagli altri, 

soprattutto da coloro che riteniamo diversi 

per  razza, lingua, religione. 

 Abbassare i monti  che impediscono al nostro  

sguardo di vedere oltre, per vedere dove c’è 

gioia o dolore, salute o malattia, e soprattutto 

bisogno di noi. 

 Spianare le vie per incontrare,  perdonare, 

accogliere con gioia chi ci vive accanto e che 

troppo spesso non vediamo. 
 

AVVENTO 2018 
 

Tempo di grazia e di operosa attesa della nascita del Sal-
vatore, tempo di fede e di preghiera per disporci alla ce-
lebrazione del santo Natale. 

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì 
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 
 

LA DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

D omenica prossima, 16 dicembre, celebreremo la 
domenica della carità. A tutte le Messe porteremo 

la borsa con i generi alimentari non deperibili. 
In questa domenica alle porte della chiesa possiamo 
prendere le borse da utilizzare per questo gesto di 
solidarietà. 
La cassettina “Avvento di fraternità” invece, la portere-
mo in chiesa a Natale con il frutto dei nostri impegni. 
Il Natale del Signore, che si sta avvicinando, ci chiede di 
essere particolarmente attenti ai poveri considerando 
le nostre opere di carità come restituzione grata a Dio 
che nel suo amore ci dona tutto. 
 

CONCORSO PRESEPI 
 

I l presepio, tradizione antichissima, nata dall'ispirazio-
ne di San Francesco d'Assisi, è il vero segno del Nata-

le che deve essere presente in tutte le nostre famiglie. 
Anche quest’anno i catechisti raccoglieranno entro do-
menica 16 dicembre, dai ragazzi dei loro gruppi, le foto 
dei presepi realizzati in famiglia che saranno esposte a 
corona del grande presepe al civico 76 di via Piave.  
Il 6 gennaio, dopo la Santa Messa delle 9.30, in patrona-
to arriveranno i Re Magi che premieranno i presepi più 
belli. 

L’AUGURIO NATALIZIO 
 

D omenica prossima 16 dicembre, alla fine delle 
celebrazioni eucaristiche verrà consegnato a tutti 

l’augurio natalizio e il calendario delle celebrazioni 
liturgiche. Verrà consegnata anche la busta per la tra-
dizionale offerta per le opere parrocchiali. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i nostri ragazzi delle medie 
porteranno gli auguri di Natale agli ammalati e 

agli anziani nelle case. È un piccolo segno per farli sen-
tire ancora partecipi della vita della nostra comunità. 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa visi-
ta vanno lasciate in segreteria entro il 16 del mese 
corrente. 

GRUPPO LITURGICO 
Giovedì 13 dicembre incontro dei compo-

nenti del Gruppo Liturgico alle ore 19.00. 

 

CONFESSIONI 
Sabato prossimo 15 dicembre sono pro-

grammate le confessioni: 

ore 10 dei bambini di IVa elementare; 

ore 16 dei ragazzi di 3a media ed i giovani 

di prima superiore.  

  

La Parrocchia 
Santa Maria Immacolata di Lourdes  

e  L’ ASSOCIAZIONE 
 “NOI PATRONATO VIA PIAVE” 

 

ORGANIZZANO 
DOMENICA 23 dicembre 2018 -  ore 12,30 

 

 “PRANZIAMO INSIEME ?”                                                                   
 

Pranzo della 
comunità alla 

vigilia  del 
Santo Natale 

Una bella occa-
sione per stare 

qualche ora 
insieme aspet-
tando la nasci-

ta di Gesù 

Iscrizioni: in ufficio parrocchiale oppure 
domenica 16 dopo le Messe 

Contributo adulti euro 13 
ragazzi fino ai 14 anni euro 5 

Il ricavato sarà devoluto alle famiglie 
bisognose della nostra comunità. 


