Avvento
Jean Galot, Vieni, Signore

Avvento, tempo dell'attesa e della speranza:
è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere,
preparandoci più profondamente
nella fede e nell'amore.
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Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:
essa vuole ripeterti, volgendosi a te
con più insistenza, con un lungo sguardo,
che tu sei tutto per lei.
Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo
che più coscientemente convergono verso di te,
e che devono cercare in te, nel tuo mistero,
il loro compimento.
Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento,
in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola
che vuol venire a noi,
e di sentire i passi che si avvicinano.
Avvento, tempo dell'accoglienza
in cui tutto cerca di aprirsi,
in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,
al fine di ricevere la grandezza infinita
del Dio che viene a noi.

Vieni presto Gesù
Don Angelo Saporiti

Ti stiamo aspettando Gesù.
Fa' scendere la tua Parola su di noi.
Abbiamo tanto bisogno di Te.
Tocca il nostro cuore, cambia il nostro stile di
vita,
rendici più generosi, più autentici, più umani.
Ti stiamo aspettando Gesù.
Ti aspetta questa tua parrocchia.
Ti aspettano le nostre famiglie e i bambini, i nostri anziani e gli
ammalati.
Vieni presto, Signore Gesù!
Non tardare!
Aiutaci a condividere tra noi il pane del rispetto e dell'amicizia.
Donaci di spezzare con chi è solo il pane di una stretta di mano.
Donaci di donare il pane della fiducia con chi è nella
disperazione.
Gesù, ti stiamo aspettando.
Non tardare.
Amen.

Appuntamenti in parrocchia di Dicembre 2020
Domenica 6 dicembre alle ore 15.30 – Santa Cresima per 27 ragazzi/e
conferita dal Vescovo Mons Giorgio Biguzzi


Lunedì 7 dicembre ore 20.00 – veglia di preghiera parrocchiale animata da
giovani e adulti della parrocchia.
Martedì 8 dicembre
− ore 8.00 e 9.30: Rosario
− ore 8.30, 10 e 11.30: Sante Messe
Mercoledì 9 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine la
preghiera del Vespro.
Giovedì 10 dicembre alle ore 20.30 – Gruppo del Vangelo on line a cura del
gruppo Maria Immacolata
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali).
Sabato 12 dicembre
− ore 15.00: incontro dei bambini di seconda elementare
− ore 15.00: incontro dei bambini di terza elementare
− ore 16.30: Rosario e confessioni
− ore 17:00: S.Messa
Domenica 13 dicembre in mattinata – Mercatino di beneficenza con fiori a
cura dei giovani della parrocchia in favore della San Vincenzo


Lunedì 14 dicembre alle 20.30 – In chiesa, veglia di preghiera organizzata
dalla pastorale familiare diocesana per le famiglie fragili e ferite.
Mercoledì 16 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine
la preghiera del Vespro.
Giovedì 17 dicembre alle ore 20.30 – Gruppo del Vangelo on line a cura del
gruppo Maria Immacolata
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali).
Sabato 19 dicembre
− ore 15.00: incontro dei bambini di seconda elementare
− ore 16.30: Rosario e confessioni
− ore 17:00: S.Messa
Domenica 20 dicembre ore 18.00 – In Chiesa, Lectio divina comunitaria in
preparazione al Natale proposta dai gruppi famiglia per tutta la parrocchia.


Mercoledì 23 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al
termine la preghiera del Vespro.
Giovedì 24 dicembre
− ore 9.00: confessioni in chiesa fino alle ore 11.30
− ore 15.30: confessioni in chiesa fino alle ore 18.00
− ore 20:30: Santa Messa solenne della notte
Venerdì 25 dicembre – SANTO NATALE
− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe
Sabato 26 dicembre – SANTO STEFANO
− ore 8.30, 10
Sante Messe
− non ci sarà la messa vespertina
Domenica 27 dicembre alle ore 11.30 – Santa Messa con Battesimi


Giovedì 31 dicembre
− ore 8.30 e 17.00: Sante Messe di ringraziamento per l’anno trascorso
Venerdì 1 gennaio
− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe
Sabato 2 gennaio
− ore 15.00: Strada dei Presepi: partenza dalla chiesa per visitare tutti i
presepi allestiti all’esterno delle case.
− ore 16.30: Rosario e confessioni
− ore 17.00: Santa Messa
Domenica 3 gennaio
− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe


Mercoledì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE
− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe
− ore 10.45: festa con i Pasquaroli al termine della Messa, all’esterno
della chiesa.
NATALE DI CARITA’
Le offerte in denaro raccolte nei sabati, nelle domeniche e nelle feste del
periodo dell’Avvento e del Natale, attraverso le varie iniziative, saranno
destinate a progetti diocesani e parrocchiali di aiuto caritativo

