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Orario delle
Sante Messe

Cattedrale
Festivo

ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie   ore 17

Feriale
Mercoledì

ore 10   Messa per i defunti

Chiesa di
San Francesco

ore 8   Lodi, Messa, Ora Media

Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30   Adorazione

17.30  Rosario - 18.00   Santa Messa

Padre Cesare sarà disponibile per le

Confessioni
in vari orari.

Un nuovo inizio
Con questa domenica, per la Chiesa, comincia il nuovo
anno liturgico. La prima stagione è quella dell’Avvento,
entriamo in un tempo di attesa e di preparazione e per
quattro settimane, attraverso l’ascolto della Parola, il
raccoglimento e un rinnovamento interiore, ci
prepareremo al Natale, all’incontro col Signore che viene.
In questo nuovo anno liturgico avremo, di domenica in
domenica, come filo conduttore il Vangelo secondo Luca,
ripercorrendo tutte le tappe della storia della salvezza.
“Alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” ci ricorda il vangelo di oggi.
“Alzare il capo”, possiamo dire, è l’atteggiamento proprio della persona che attende,
dell’uomo … dell’Avvento, pronto ad accogliere la liberazione promessa. La
manifestazione di Gesù come Signore del tempo e della storia opera la nostra autentica
liberazione aprendoci alla verità definitiva del suo amore universale ed eterno.
In questa attesa l’invito che ci viene suggerito oggi è quello di vegliare: “Vegliate
e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che
deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (v. 36).
E’ questo l’atteggiamento più giusto per vivere questo tempo forte dell’Avvento
e prepararci non solo per celebrare il mistero dell’Incarnazione, il Natale del
Signore Gesù fra qualche settimana, ma per comprendere che Lui è già venuto
e per ricordarci quello che professiamo nel Credo che: “… verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti”.
Non ci resta che augurarci vicendevolmente un buon Anno e buon Avvento!

Oggi alle ore 16.30 in Cattedrale

Canto solenne del Vespro

Da lunedì 3 dicembre e per tutto il periodo invernale la
Santa Messa capitolare delle ore 8.00

sarà celebrata nella Chiesa di San Francesco

Oggi, 2 dicembre | 1a Domenica di Avvento
ore 16.30 Canto solenne del Vespro
ore 17.00 Santa Messa

Martedì 4 dicembre | Santa Barbara
ore 9.30 Santa Messa a San Francesco
ore 17.00 Incontro genitori gruppo 4a elementare in Centro

Mercoledì 5 dicembre
ore 10.00 Santa Messa dei defunti in suffragio dei defunti

della parrocchia  in Cattedrale
ore 16.45 Incontro di Catechesi per i ragazzi

della Iniziazione Cristiana

Giovedì 6 dicembre
ore 18.00 Incontro di ascolto e di riflessione sulla Parola

per tutti in Centro

Venerdì 7 dicembre
ore 16.30 Santo Rosario meditato
ore 17.00 Santa Messa della Solennità dell’Immacolata in Cattedrale

Sabato 8 dicembre | Solennità dell’Immacolata
ore 10.15 Santa Messa della Comunità
ore 12.00 Santa Messa e il Battesimo di ANDREA Bullo

ore 15.00 L’Azione Cattolica diocesana vivrà la
festa dell’Adesione nella nostra parrocchia.
Ci sarà un momento di preghiera nella chiesa di
San Francesco, presieduto dal Vescovo e al termine
un momento di convivialità in Centro parrocchiale.
Sono invitati iscritti e simpatizzanti. Si può portare
qualche torta per rendere più “dolce” la festa.

ore 17. 00 Santa Messa celebrata dal Vescovo Adriano



Lettera aperta
ai Genitori dei ragazzi
della Iniziazione
Cristiana…

Cari genitori,
      trasmettere la fede ai

figli, è una responsabilità che i genitori
non possono dimenticare, trascurare
o delegare totalmente. I genitori sono
i primi annunciatori della fede
attraverso la preghiera e la pratica
cristiana”.
Nel giorno del Battesimo del vostro
figlio/a il sacerdote vi ha rivolto questa
domanda: “Cari genitori, chiedendo
il Battesimo per il vostro figlio, voi vi
impegnate a educarlo nella fede,
perché, nell’osservanza dei
comandamenti, impari ad amare Dio
e il prossimo, come Cristo ci ha
insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità?” E voi avete risposto:
“Sì”
La prima catechesi che si fa in
parrocchia è la Messa della
domenica. Accompagna e completa
quella che fate a casa sin da quando
i figli erano piccoli.
Per voi la Messa domenicale è forse
anche l’unica catechesi. Per i figli è
proprio impossibile capire qualcosa
della vita cristiana se la catechesi non
è collegata alla Santa Messa. La
vostra presenza alla Messa
domenicale è importante non solo
per voi, ma anche per tutti gli altri

membri della comunità parrocchiale,
e perché i vostri figli guardano il
vostro esempio.
La catechesi non prepara solo alla
Comunione o alla Cresima, ma AD
UNO STILE DI VITA che si chiama
VITACRISTIANA. Quindi ci vuole un
impegno serio e duraturo, C’è in
gioco la qualità di vita dei vostri figli.
Mandarli al mercoledì alla catechesi
non basta. Il giorno del catechismo,
il mercoledì, sarebbe bene fossero
liberi da ogni altro impegno (calcio,
ballo, musica, ecc.).
Bisogna che siano presenti agli
incontri, con perseveranza e con
gioia. Sarebbe bello che durante ogni
incontro siano presenti anche alcuni
genitori. La vostra presenza è molto
desiderata e importante!

Don Danilo e le catechiste

“A”
come Avvento!
Il tempo dell’Avvento
nella nostra
Comunità Parrocchiale

Tempo di Ascolto e di Riflessione...
Per i ragazzi ogni settimana l’incontro di Catechesi al Mercoledì

Per gli adulti: ascolto e riflessione sul Vangelo di Luca,
il Vangelo di questo nuovo Anno Liturgico:
Ogni Giovedì alle ore 18.00 in Centro parrocchiale

Tempo di Preghiera…
La partecipazione alla Santa Messa alla domenica: 10.15 - 12.00 - 17.00

La preghiera personale in casa, trovando un momento
per una preghiera assieme, magari attorno alla
Corona di Avvento (ad esempio il Padre Nostro
e l’Ave Maria prima di coricarci).

Il canto del Vespro in chiesa ogni domenica alle ore 16.30

Tempo di Carità…
Tutte le Domeniche, al momento dell’Offertorio, verranno

raccolti viveri a lunga conservazione
per i più poveri e bisognosi
anche della nostra Comunità


