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AVVENTO: TEMPO DI FUOCO 
 

Domenica prossima inizia l’Avvento, uno dei tempi 
liturgici più belli dell’anno. Forse non servirebbe dirne i 
perché, ma è anche bello ricordare che al termine di 
queste quattro settimane sarà Natale, la festa dell’In-
carnazione, ma anche l’occasione in cui ogni famiglia 
si raccoglie per ritrovarsi.  
Il tutto nel contesto di una natura addormentata, si-
lenziosa, mentre il freddo favorisce la solitudine e la 
contemplazione. 
Ma per la Comunità parrocchiale questo è un tempo 
di fuoco. Vediamo perché. 
La settimana prossima ci saranno le TRE SERE dei 
giovani, momento forte, fortissimo di studio e di co-
munione. E Sabato, nel pomeriggio, l’intera Azione 
Cattolica adulti sarà nostra ospite in Sala San Gior-
gio (interverrà anche il presidente di Milano, Pizzul, 
figlio del famoso giornalista sportivo) per tutto il po-
meriggio, per la cena e dopo cena si sposterà nella no-
stra chiesa per una veglia (aperta a tutti) in prepara-
zione alla tradizionale Festa dell’Adesione, il giorno 
dell’Immacolata. 
Domenica 5 pomeriggio i ragazzi di 3^ Media vivran-
no il loro ritiro spirituale in preparazione alla Cresi-
ma, ma si ritroveranno Lunedì per le confessioni, Mar-
tedì sera per la Veglia conclusiva e Mercoledì 8 Di-
cembre, alle 16.00, riceveranno il dono dello Spirito 
Santo dalle mani del Patriarca Marco.  
Al mattino, però, l’intera AC parrocchiale rinnoverà 
la propria adesione e riceverà la tessera dal nuovo pre-
sidente ALBERTO ANGIONE. 
L’8 dicembre sarà anche la data entro la quale occorre-
rà iscriversi alla GMG 
Subito dopo cominceranno le confessioni natalizie per 
i nostri ragazzi delle elementari e delle medie.  
Intanto un gruppetto di adulti, che lavora da più di un 
mese monterà il presepio in chiesa e un altro gruppo 
terminerà di preparare la Veglia della notte santa. 
Nello stilare questo elenco ho dimenticato certamente 
qualcosa (non ho accennato al 
Mercatino della scuola mater-
na, ad esempio). 
Ce la faremo? 
Ce la faremo! 
Con l’aiuto di Dio e di tutti. 
                                         d.R.T. 
 

2004/2005: ANNO EUCARISTICO 
 
Il santo Padre ha proclamato l’anno li-
turgico che inizia in questa Domenica 
“Anno Eucaristico”. 
Un anno, cioè, nel quale ripensare con 
intelligenza e con passione al mistero 
d’amore che si racchiude nel Corpo e 
nel Sangue di Cristo presenti sull’altare 
e nel tabernacolo. 

Cosa facciamo noi per essere in sintonia con il Papa? 
Noi siamo umilmente obbedienti ed attenti alle indicazioni che 
ci vengono dalla Gerarchia.  E così, già in anticipo, abbiamo deci-
so di dedicare la Messa catechistica del mercoledì alla ricoperta 
della celebrazione Eucaristica.  
Passo dopo passo stiamo “studiando” la 
Messa. Abbiamo parlato della Chiesa 
(edificio) dell’altare, del prete, dell’anno 
liturgico, del canto e, Mercoledì scorso, 
abbiamo iniziato con il segno della cro-
ce ad entrare nel merito dell’argomento. 
Chi finora ha partecipato (dalle 50 alle 
70 persone) sembra sia stato contento delle riflessioni offerte . 
Il bello è che sia i testi biblici usati sia lo schema delle riflessioni 
viene raccolto e sarà stampato alla fine dell’anno in modo che 
non solo i presenti, ma anche tanti altri possano servirsene. 
Anche le catechiste potranno trovar giovamento dall’avere un 

commento semplice e com-
pleto su tutta la celebrazio-
ne,  dall’ ”itroibo ad altare 
Dei” all’ ”Ite missa est”  come 
si diceva un tempo. 
Intanto tutti sono invitati a 
partecipare. 
La chiesa è riscaldata.   
                                           d.R.T. 

proposta 

PER I GENITORI DEI GIOVANISSIMI  
CHE INTENDONO PARTECIPARE  

ALLA GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTÙ 

 
Mancano solo 10 giorni  alla data dell’8 Dicembre, data 
entro la quale i ragazzi che si iscriveranno alla GMG usu-
fruiranno del BONUS di 150 Euro messo a disposizione 
dalla Parrocchia. 
Ricordiamo che entro l’8/12 occorrerà consegnare ad 
un sacerdote la scheda di iscrizione e la quota di 150 
Euro (i rimanenti 50 al momento del saldo, quando ci 
sarà chiesto). 

 
 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 Novembre – 5 Dicembre 2004) 
 
Lunedì 29 Novembre: 
Ore 18.00:  TRE SERE DI AVVENTO 
                  LA CHIESA 
                  Parla DON ANDREA 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO 
 
Martedì 30 Novembre: 
Ore 18.00:  TRE SERE DI AVVENTO 
                  LA CHIESA 
                  Parla DON ROBERTO 
 
Mercoledì 1 Dicembre: 
Ore  9.00:   S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 18.00:  TRE SERE DI AVVENTO 
                  TESTIMONIANZA DI 
                  DON GABRIEL RICHI ALBERTO 
                  Segretario particolare del Patriarca Scola 
 
Giovedì 2 Dicembre: 
Ore 20,40:  catechismo degli adulti 
                  Giovanni 19,12-27 
 
Venerdì 3 Dicembre: 
In Mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Sabato 4 Dicembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR 
                  Prove di canto per i Giovani 
Ore 16,30:  In Sala San GIORGIO 
                  INCONTRO DEGLI ADULTI DI AZIONE 

CATTOLICA DI TUTTA LA DIOCESI 
Ore 20,30:  In Chiesa 
                  Veglia in preparazione alla adesione all’AC 
                  aperta a tutta l’Azione Cattolica diocesana 
 
Domenica 5 Dicembre: 
Ore 14,30:  RITIRO SPIRITUALE PER I RAGAZZI DI 

3^ MEDIA CHE SI PREPARANO ALLA 
CRESIMA 

MERCATINO DI NATALE 
 
Si avvicina la data del 12 Dicembre e ricordiamo a 
quanti vogliono collaborare con il 
Mercatino della nostra scuola materna, che c'è ancora 
tempo per farlo. 
Per ragioni puramente organizzative, la consegna di 
eventuali oggetti o lavori manuali, deve essere effettua-
ta entro e non oltre Sabato 4 Dicembre. Una racco-
mandazione particolare per le torte, che attendiamo 
numerose. 
Vi aspettiamo fiduciosi e Vi ringraziamo. 

Gli Organizzatori 
P.S.: 
Domenica 5 Dicembre sarà possibile visitare nella 
PICCOLA la mostra dei presepi preparati dal par-
roco per il mercatino di quest’anno. 
Lo scopo è duplice: permettere a tutti di vederli prima 
che siano venduti (e magari adocchiare quello che si 
vorrebbe acquistare), e sulla porta, ci sarà una cesta per 
raccogliere eventuali offerte per la GMG (Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Colonia nel 
2005) 

ABBIAMO UN FURGONE 
 

La famiglia Volpato (auto  
demolizioni) ha donato alla parrocchia un furgone 
Ducato diesel. 
Grazie, grazie, grazie. 
In questi giorni stiamo “facendo le carte” e tra po-
co sarà di nuovo disponibile per la comunità. 
Alcune osservazioni: 
1. In questi quasi tre mesi la parrocchia in quanto 
tale avrebbe avuto bisogno del furgone solo in due 
o tre circostanze. Ci siamo arrangiati ugualmente. 
Se avessimo avuto il furgone sarebbe uscito prati-
camente tutti i giorni. Segno che il furgone servi 
più “ai terzi” che alla parrocchia in quanto tale. 
2. Nuove regole per l’uso. 
SI parte sempre con il pieno di gasolio e si riporta il 

3. Ci sarà un quaderno nel quale ogni volta che si 
esce con il furgone si dovrà scrivere il numero dei 
chilometri trovati, quello dei chilometri percorsi e 
il guidatore. 
4. Sarà obbligatoria per tutti (associazioni, gruppi, 
singoli ecc.) un contributo economico. Per il mo-
mento ci affidiamo al buon cuore. Qualora si  ve-
desse che il buon cuore non funziona, si passerà a 
stendere delle tariffe. 
5. Chi rompe  paga. Chi rompe il furgone mentre 
lo usa dovrà portarlo in officina e sostenere le spese 
di riparazione (si terrà conto se il danno è stato 
provocato dall‘ultimo conducente o deriva da pro-
blemi precedenti). 
6. La richiesta del furgone dovrà essere sempre pre-
sentata in anticipo a don Roberto, il quale indiriz-
zerà all’incaricato per gli accordi pratici. 

 

 

NELLA RACCOLTA DI FERRO DI DUE SETTIMA-
NE FA SONO STATI RACCOLTI 1690 EURO. 
GRAZIE ANCHE ALL'ISTITUTO DON ORIONE CHE 
HA MESSO A DISPOSIZIONE UN CARRO CON 
MOLTO MATERIALE SOPRA 

IL FINESTRONE 
 

Forse non tutti si sono accorti che, finalmente, è 
stato messo al suo posto il finestrone che era stato 
distrutto nel luglio 2003 durante un terribile nubi-
fragio. 
Abbiamo atteso più di un anno, ma alla fine la pa-
zienza è stata premiata. 
Con l’occasione tutte le finestre sono state messe 
“in sicurezza” con una corda metallica (bruttina, 
adire il vero, ma che non è destinata a rimanere per 
sempre).  


